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Denominaz.campione:

Rovere exence
Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove
sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Pentaclorofenolo CEN/TR 14823:2003

MATERIALE

Parquet

CAMPIONAMENTO

Eseguito dal richiedente

DATA DI CAMPIONAMENTO

Sconosciuta

RISULTATI DELLA PROVA
I valori riportati si riferiscono al campione secco.
PROVA
PENTACLOROFENOLO
N.

mg/Kg

1

< 0,8

2

< 0,8

MEDIA

< 0,8

LOD (limit of detection) = 0,8 mg/Kg

RECUPERO (%)

108

Il recupero non è stato utilizzato nel calcolo dei risultati.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
Dott. Andrea Giavon
La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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