
  

 
Comp. MB 

Revis. PB 
Il presente rapporto di prova è composto da n. 4 fogli e n. 1 allegato. 

Foglio 

n. 1 di 4 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 352954 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 28/06/2018 

Committente: EDAR S.r.l - Via Triestina, 54/24 - 30173 FAVERO VENETO (VE) - Italia 

Data della richiesta della prova: 25/05/2018 

Numero e data della commessa: 76779, 25/05/2018 

Data del ricevimento del campione: 04/06/2018 

Data dell’esecuzione della prova: 04/06/2018 

Oggetto della prova: determinazione delle caratteristiche a trazione di staffa di fissaggio per co-

pertura in doghe di alluminio 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2018/1275 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “Gri-PP30”.  

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 5 staffe in polipropilene rinforzato con fibre di vetro PP - FV 

30 %, utilizzate per il fissaggio di doghe di copertura in alluminio. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Commit-

tente riportati nell’allegato “A” al presente rapporto di prova. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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