Prove, certificazione e ricerca

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Ricevimento campione:

22/06/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Laboratorio di prova:
via Braide Matte, 4
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

Relazione composta da n° 6 rapporti di prova

IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
Denominaz.campione: Modello ROVER EVO

CAMPIONE N° 256083
Dimensioni d'ingombro: 700 x 800 x 880 (h) mm
Elenco prove eseguite:
1. Sedie per scuole: dimensioni EN 1729-1:2015
2. Sedie per scuole: requisiti generali di sicurezza EN 1729-2:2012+A1:2015
3. Sedie per scuole: stabilità EN 1729-2:2012+A1:2015
4. Sedie per scuole: carico statico sedile-schienale EN
1729-2:2012+A1:2015
5. Sedie per scuole: fatica sedile-schienale EN 1729-2:2012+A1:2015
6. Sedie per scuole: fatica fronte anteriore sedile EN 1729-2:2012+A1:2015

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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CAMPIONE N° 256083
Emissione rapporto:

03/09/18

Peso del campione:

Non rilevato

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Vista laterale

Vista da dietro

Vista da sotto

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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RAPPORTO DI PROVA

IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

256083 / 1
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

03/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: dimensioni EN 1729-1:2015
Sedie per scuole: dimensioni EN 1729-1:2015 allegato A punto A.1
Grandezza: 6
Risultati della prova:
Simboli
h8
t4
b3
h7
b4
r2

∝
ƴ
o
p
q
r
n
x
e

Denominazione

Valori richiesti
mm

Altezza sedile
Profondità effettiva del sedile
Larghezza del sedile
Altezza dello schienale
Larghezza dello schienale
Raggio di curvatura dello schienale
Inclinazione del sedile (°)
Angolo tra sedile e schienale (°)
Larghezza dei braccioli
Altezza dei braccioli

(460 ± 10)
(420 ± 25)
min 380
min 100
min 330
min 300
da -5° a 7°
da 95° a 110°
min 20
(230 -20/+10)
max 275
Distanza tra lo schienale e il bordo anteriore dei braccioli
460 to 510
Larghezza tra i braccioli
min 80
Lunghezza dei braccioli
Distanza tra il bordo posteriore del sedile e il Punto S
max 50
Altezza dei bordi
max 25

Conformità all'allegato A tabella A.1 della norma EN 1729-1:2015:

Valori
rilevati
mm
453
430
486
>100
420
> 300
- 0,1°
98°
43
220
0
495
140
< 50
17

Conforme
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

Salvo diversamente specificato le incertezze di misura estese al livello di confidenza del 95% sono ±2 mm per le misure lineari, ±1° per le
misure angolari.
Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla
UNI CEI ENV 13005:2000 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore
di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente k=2.

La presente norma EN 1729-1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-1:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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RAPPORTO DI PROVA

IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

256083 / 2
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

03/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: requisiti generali di sicurezza EN 1729-2:2012+A1:2015
Sedie per scuole: requisiti di sicurezza EN 1729-2:2012+A1:2015, punto 4
Requisito
a) Bordi del sedile, schienale e braccioli a contatto con l'utente
quando seduto sulla sedia: raggio minimo 2 mm
b) Bordi delle maniglie:
raggio minimo 2 mm nella direzione della forza
c) Tutti gli altri bordi e spigoli a contatto con l'utente durante il
normale uso, devono essere lisci, arrotondati e privi di bave
d) Parti accessibili in movimento azionate da meccanismi motorizzati:
distanze non permesse > 8 mm e ≤ 25 mm

Osservazioni
Si
Si
Si
Non presenti

e) Con l'eccezione della regolazione delle sedie pieghevoli, non
devono esserci aperture accessibili ≤ 8 mm e ≥ 25 mm create
durante movimento o azione normali

Si

f) I comandi per la regolazione non devono entrare in funzione
involontariamente

Si

g) Aperture accessibili: estremità dei tubi coperte
h) Nessun componente può essere staccato senza l'uso
dell'appropriato utensile
i) Tutte le parti lubrificate devono essere protette

Conformità al punto 4 par. a, b, c, d, e, f, g, h, i della norma EN 1729-2:2012+A1:2015:

Non presenti
Si
Non presenti

SI

La presente norma EN 1729-2:2012+A1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-2:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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256083 / 3
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

03/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: stabilità EN 1729-2:2012+A1:2015
Sedie per scuole: stabilità EN 1729-2:2012 punto 5.2
Generalità di prova: EN 1022:2005 e EN 1335-3:2009
Altezza del sedile rilevata: 453 mm
Grandezza:
6
Carico sul sedile:

600 N

Sbilanciamento in avanti: punto 5.2.2
Forza orizzontale minima
Forza orizzontale rilevata

:
:

Sbilanciamento laterale di sedie senza braccioli: punto 5.2.3.1
Forza orizzontale minima
Forza orizzontale rilevata

:
:

/
/

Sbilanciamento laterale di sedie con braccioli: punto 5.2.3.2
Carico sul sedile
Carico sul bracciolo
Forza orizzontale minima
Forza orizzontale rilevata

:
:
:
:

250
350
20
20

N
N
N
N

non si sbilancia

Sbilanciamento all'indietro: punto 5.2.4
Forza orizzontale minima
Forza orizzontale rilevata

:
:

180 N
180 N

non si sbilancia

Sedie con schienale reclinabile: punto 5.2.5
Numero di dischi

:

/

20 N
20 N

Conformità al punto 4 par. k della norma EN 1729-2:2012:

non si sbilancia

SI

La presente norma EN 1729-2:2012+A1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-2:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

256083 / 4
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

03/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: carico statico sedile-schienale EN 1729-2:2012+A1:2015

Sedie per scuole: carico statico sedile-schienale EN 1729-2:2012+A1:2015 punto 5.3.2
Generalità di prova: EN 1728:2012 punto 6.4
Altezza del sedile rilevata: 453 mm
Grandezza: 6
Risultati della prova:

Carico
sul sedile
N

Carico sullo
schienale
N

Numero
di cicli

Osservazioni

2.000

700

10

Nessun difetto

Conformità al punto 4 par. l della norma EN 1729-2:2012+A1:2015:

SI

La presente norma EN 1729-2:2012+A1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-2:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
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256083 / 5
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

06/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: fatica sedile-schienale EN 1729-2:2012+A1:2015

Sedie per scuole: fatica sedile-schienale EN 1729-2:2012+A1:2015 punto 5.3.3
Generalità di prova: EN 1728:2012 par. 6.17
Altezza del sedile rilevata: 453 mm
Grandezza: 6
Risultati della prova:
Carico sul
sedile
N

Carico sullo
schienale
N

Numero
di cicli

Osservazioni

1.250

300

100.000

Nessun difetto

Conformità al punto 4 par. l della norma EN 1729-2:2012+A1:2015:

SI

La presente norma EN 1729-2:2012+A1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-2:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.
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256083 / 6
Ricevimento campione: 22/06/18
Esecuzione prova:

28/08/18

Emissione rapporto:

03/09/18

Denominaz.campione:

Modello ROVER EVO

Sedie per scuole: fatica fronte anteriore sedile EN 1729-2:2012+A1:2015

Sedie per scuole: fatica fronte anteriore sedile EN 1729-2:2012+A1:2015 punto 5.3.4
Generalità di prova: EN 1728:2012 punto 6.18
Altezza del sedile rilevata: 453 mm
Grandezza: 6

Risultati della prova:
Carico sul
sedile
N

Punti di
applicazione
sul sedile

Numero
di cicli

Osservazioni

800

80 mm dai bordi
anteriore e laterali

23.800

Si riscontra il cedimento del sistema di
fissaggio del sedile alla sua struttura
(vedi pag. 2/2).

Conformità al punto 4 par. l della norma EN 1729-2:2012+A1:2015:

NO

La presente norma EN 1729-2:2012+A1:2015 è stata recepita come UNI EN 1729-2:2016.

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. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
pag. 1/2

