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COMMITTENTE
Grossi s.r.l.
Via A. Gramsci 137
51015 Monsummano Terme PT
Stefano

DATA ARRIVO CAMPIONE 17/03/2014

DATA MISURA PROVE DAL 17/03/2014 AL 20/03/2014

RAPPORTO DI PROVA N. 1404526 del 21/03/2014

DENOMINAZIONE Analisi commissionate da: Stefano
Ordine d'Acquisto: /
Condizioni economiche: PREZZO CONCORDATO
Articolo: LACCIO PELLE

Colore: 130 MARRONE
Destinazione d'uso: Calzatura
Tipologia di Materiale: Cuoio/Pelle
Campionamento: a cura del committente

METODO DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO LIMITI UN.MIS. RILEVABILITÀ NOTE ESITO'

Campione 1404526.01

Determinazione del contenuto di 
formaldeide - Part 1: Metodo 

HPLC
- Metodo di Prova:

UNI EN ISO 17226-1:2008
Operating Conditions 

- Determinazione mediante analisi 
HPLC-DAD

Formaldeide Libera ed 
Estraibile

N.R. mg/kg 10,0

 

Note
N.R.: Non rilevabile sperimentalmente
' L'esito indicato non rientra nello scopo di certificazione di DNV ed ICEC. I processi ai quali si applica la certificazione DNV ed ICEC sono i seguenti: "Erogazione di prove di laboratorio e 
relativa assistenza tecnico-normativa per cuoi e pellami, tessili, articoli di pelletteria, calzature ed accessori"

Pass: il risultato del test è conforme al valore richiesto
Fail: il risultato del test non è conforme al valore richiesto
N/A: non è possibile eseguire il test, o quando il risultato non è compreso in una delle opzioni descritte sopra
 

 

Il presente rapporto di prova è rilasciato nell'ambito del Sistema di qualità di Certest s.r.l. documentato dal manuale della qualità e dalle relative procedure ed è conforme alla specifica tecnica ICEC/TS 406 rev.03. I risultati enunciati sono 
stati ottenuti applicando le norme e/o le procedure tecniche indicate nelle pagine seguenti, e si riferiscono unicamente ai campioni ricevuti e sottoposti a prova nel nostro laboratorio e non alla partita che gli stessi rappresentano. Nel caso che 
qualche elemento materiale fosse stato nascosto il presente rapporto di prova potrebbe essere non valido. La riproduzione di questo documento è consentita solo in copia conforme all'originale. Il presente rapporto di prova ha valore solo se 
in originale e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta di Certest s.r.l. e porta il numero di rapporto di prova a cui la riproduzione parziale si riferisce. L'uso del presente documento in ambito giudiziario o 
stragiudiziario deve essere espressamente autorizzato da Certest srl. I campioni sottoposti a prova vengono conservati per un periodo di 3 mesi, salvo accordi diversi con il cliente.
L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2 per un intervallo di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore uguale a 10.
Copia di file firmato digitalmente
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