
Ricevimento campione: 05/10/17

Emissione rapporto: 22/11/17

Relazione composta da n° 12 rapporti di prova

Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

CAMPIONE N° 239508 

Elenco prove eseguite: 
3. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013 
4. Carico statico verticale schienale EN 1728:2012+AC:2013 
5. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013 
6. Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2012+AC:2013 
7. Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2012+AC:2013 
8. Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2012+AC:2013 
9. Urto sul sedile EN 1728:2012+AC:2013 
10. Urto sullo schienale EN 1728:2012+AC:2013 
11. Resistenza alla caduta per sedute multiple EN 1728:2012+AC:2013 
12. Stabilità EN 1022:2005 
 

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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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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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1550 x580 x850 (h) mm 

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 

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



Emissione rapporto: 22/11/17 

Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

CAMPIONE N° 239508 
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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.

Vista laterale Vista da dietro 

Vista da sotto 

Peso del campione: Non rilevato 

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 

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



RAPPORTO DI PROVA

239508 / 3
Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 31/10/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.4

Forza
sullo schienale

N
Numero
di cicli Osservazioni

EN 16139

1868

SI NO

EN 12520

SI NO
Risultati della prova:

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Forza
sul sedile

N
x

x

SI NO

2.000 700 10 Nessun difetto b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.5

Numero
di cicli                           Osservazioni NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x d) stabilità 

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura
EN 581-2

Forza
sul sedile

N

EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni1.600 10                         Nessun difetto

Allentamenti di giunzioni
Annotazioni:

Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo. Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

Prova eseguita simultaneamente sulla posizione centrale e su una esterna adiacente.
ApparecchiaturaApparecchiatura 
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA

239508 / 4
Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 31/10/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Carico statico verticale schienale EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Carico statico verticale schienale par. 6.6

Carico sullo
schienale

N
Numero di 

applicazioni Osservazioni

EN 16139

SI NO
EN 12727

SI NO
Risultati della prova:

a) Rotture di componenti o giunzioni

Carico sul
sedile

N Rotture di componenti o giunzioni
x

x
1.800 900 10 Nessun difetto b) Allentamenti di giunzioni x Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Annotazioni:

Funzioni inalterate
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura ApparecchiaturaProva eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA

239508 / 5
Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 31/10/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.17

Forza sullo
schienale

N
Numero
di cicli Osservazioni

EN 16139

1868

SI NO
EN 12727

SI NO
Risultati della prova: a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzionix

x

b) Allentamenti di giunzioni
Forza sul

sedile
N

x Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
1.000 300 200.000 Nessun difetto d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Annotazioni:
Apparecchiatura ApparecchiaturaProva eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.

Prova eseguita simultaneamente sulla posizione centrale e su una esterna adiacente.
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA

239508 / 6
Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 09/11/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

 Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.18

Forza sul
sedile

N
Numero
di cicli Osservazioni

EN 16139

1795

SI NO
EN 12727

SI NO
Risultati della prova: a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzionic

x

b) Allentamenti di giunzioni
Punti di

applicazione
sul sedile

c Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
100 mm dai bordi
anteriore e laterali 800 100.000 Nessun difetto d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Annotazioni: Apparecchiatura Apparecchiatura
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.

Prova eseguita sulla seduta centrale e successivamente su una esterna, per un totale di 200.000 cicli.
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 20/11/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Carico statico sulle gambe anteriori par. 6.15

Forza vertic.di 
bilanciamento

N
   Numero
    di cicli Osservazioni

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
Risultati della prova: a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x

b) Allentamenti di giunzioni
Forza orizz.   

anteriore
N

x b) Nessun componente rigido è allentato

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
620 1.800 10 Nessun difetto d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x d) stabilità 

Annotazioni:
Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura
EN 581-2

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.
Rotture di componenti o giunzioni
Allentamenti di giunzioni

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

 

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 20/11/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.16

Forza vertic.di 
bilanciamento

N
  Numero
   di cicli Osservazioni

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

Risultati della prova:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x
b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Forza orizz.
laterale

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
x

d) stabilità 
760 1.800 10 Nessun difetto

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Annotazioni:
EN 581-2

Rotture di componenti o giunzioniProva eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 20/11/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Urto sul sedile EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Urto sul sedile par. 6.24

Altezza
di caduta

mm
Numero
di cadute Osservazioni

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

Risultati della prova:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x

SI NO

b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Massa
d'urto

kg

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
x

d) stabilità 
25 300 10 Nessun difetto

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Annotazioni:
EN 581-2 EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioniProva eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.
Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate
Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

Apparecchiatura
 

Apparecchiatura
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 



RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 05/10/17
Esecuzione prova: 20/11/17
Emissione rapporto: 22/11/17
Denominaz.campione: PANCA MOBILE VOLE'E PLASTIC CON SEDUTA FISSA 

Urto sullo schienale EN 1728:2012+AC:2013

DIEMMEBI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALIA

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 

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

 

Urto sullo schienale par. 6.25

Massa
d'urto

kg
Numero
di urti Osservazioni

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

Risultati della prova:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x
b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Angolo di
rotazione

°

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità 
48 6,5 10 Nessun difetto

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Annotazioni: EN 12727
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.

Rotture di componenti o giunzioni

Prova eseguita sulla seduta centrale e successivamente su una esterna, per un totale di 20 cicli.
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate

 

Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura
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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. 

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 Adobe-
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Resistenza alla caduta per sedute multiple EN 1728:2012+AC:2013
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Resistenza alla caduta par. 6.27

Numero
di cadute Osservazioni

EN 16139

SI NO
Resistenza alla caduta per sedute multiple par. 6.27.1

a) Rotture di componenti o giunzioniForza per sollevare un lato del campione: 9,4 kg x

x
b) Allentamenti di giunzioni

Risultati della prova:
x

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Altezza
di caduta

mm

x

Apparecchiatura

450 10 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L2 - estremo.
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Tipo di sedia: sedia a geometria fissa 

: 40 N non si sbilancia *

 
Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 318 N           

Sbilanciamento in avanti
   Forza orizzontale 

Sbilanciamento all'indietro

: 318 N non si sbilancia *
     Schienale fisso
     Forza orizzontale 

     Schienale reclinabile nella posizione più arretrata
: /

N non si sbilancia

      Dischi di carico applicati sulla sedia 

Sbilanciamento laterale
: 20     Forza orizzontale 

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli
: /     Forza orizzontale 

Sbilanciamento in avanti di sedute con poggiapiedi
: /     Forza orizzontale 

I risultati di prova soddisfano i requisiti della norma EN 1022

* Prova eseguita su due posizioni contemporaneamente. 
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Date received: 05/10/17

Date of issue: 22/11/17

Report consists of 12 test reports.

Sample name: FREE-STANDING BENCH VOLE'E PLASTIC WITH FIXED SEAT 

SAMPLE N° 239508 

List performed tests: 
3. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013 
4. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013 
5. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013 
6. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013 
7. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013 
8. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013 
9. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013 
10. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013 
11. Drop test for multiple seat units EN 1728:2012+AC:2013 
12. Stability - EN 1022:2005 
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Defects before testing: None

Overall dimensions: 1550 x580 x850 (h) mm 
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Side view Rear view 

Bottom view 

Sample weight: Not determined 
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Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
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Seat and back static load test, clause 6.4

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Test results:

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni
Seat load

N

SI NO SI

Stabilità

NO

2.000 700 10 No defects b) Allentamenti di giunzioni b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti o giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Seat front edge static load, clause 6.5

Number
of cycles                              Remarks

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Rotture di componenti strutturali
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi d) stabilità Allentamenti di giunzioni

Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
Apparecchiatura Apparecchiatura Danni su movimeto di parti meccaniche
EN 581-2 EN 12727 Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Seat load
N Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni Apparecchiatura

1.600 10                           No defects Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Note:
Funzioni inalterate

Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Stabilità

ApparecchiaturaThe test has been carried out simultaneously on the central position and one end position. Apparecchiatura
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Vertical static load on back rest clause 6.6

Downwards
force

N
Number of 

applications Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12727
SI NO

Test results:

a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni
Seat
load

N Allentamenti di giunzioni
1.800 900 10 No defects b) Allentamenti di giunzioni Funzioni inalterate

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
Note:

Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.

Apparecchiatura
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Seat and back fatigue test, clause 6.17

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO
EN 12727

SI NO
Test results: a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni

b) Allentamenti di giunzioni

Seat force
N

Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
1.000 300 200.000 No defects d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Note: Apparecchiatura Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.

The test has been carried out simultaneously on the central position and one end position.
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Seat front edge durability test clause 6.18

Seat force  
N

Number of 
cycles Remarks

EN 16139

SI NO
EN 12727

SI NOTest results:
a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni

Points of 
application

b) Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
100 mm back from

the front edge 800 100.000 No defects c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Note:

Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura ApparecchiaturaThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.

The test has been carried out on the centre position and consecutively on one end position, for
200.000 cycles in total.
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Leg forward static load test clause 6.15

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

SI NO

Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Forward
horizontal force

N

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
620 1.800 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Leg sideways static load test clause 6.16

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

SI NO

Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Sideways
horizontal force

N

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
760 1.800 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Seat impact test clause 6.24

Height
of drop

mm
Number
of drops Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni

SI NO SI

Rotture di componenti strutturali

NO

b) Allentamenti di giunzioni b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Mass of
impactor

kg

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche
25 300 10 No defects Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura Apparecchiatura

Note:
ApparecchiaturaEN 581-2 EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioniThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate
Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura 
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Back impact test clause 6.25

Mass of
impactor

kg
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni

SI NO

Rotture di componenti strutturali
b) Allentamenti di giunzioni b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Angle
°

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche
48 6,5 10 No defects Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura
Apparecchiatura

Note:
Apparecchiatura

EN 12727
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.

Rotture di componenti o giunzioni
The test has been carried out on the centre position and consecutively on one end position, for
20 cycles in total. Allentamenti di giunzioni

Funzioni inalterate

Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura 
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Drop test for multiple seat units EN 1728:2012+AC:2013
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Drop test for multiple seat units clause 6.27.1

Number
of drops Remarks

EN 16139

SI NOWeight of one end of the unit: 9,4 kg
a) Rotture di componenti o giunzioni

Test results:
b) Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Height
of drop

mm

Apparecchiatura

450 10 No defects

Note:
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Stability - EN 1022:2005
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Type of chair: fixed geometry

: 40 N does not overturn *

Minimum horizontal force for rearwards overturning of fixed back chair: 318 N

Forwards overturning
     Horizontal force

Rearwards overturning

: 318 N does not overturn *
     Fixed back chair
     Horizontal force

Tilting chair in the rearmost position
: /

N does not overturn

    Loading discs on the seat

Sideways overturning for chairs with arms
: /     Horizontal force

Sideways overturning for chairs without arms
: 20     Horizontal force

Forwards overturning for chairs with footrest
: /     Horizontal force

Test passed 

* The test has been carried out simultaneously on two positions. 
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