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RAPPORTO DI PROVA - TEST REPORT 
 

JOB No. 181338_2 Rev.01 Data 18/03/2019 Vs. rif.: prev. PLCHI400181338 rev 1 
ordine del 17/01/2019 

 

Richiedente  
BF CONTROL S.r.l. 
Via IV Novembre, 10 - 35010 LIMENA (PD) - ITALIA 

Prodotto 
Identificazione e descrizione 

VALVOLA FARFALLA WAFER PN 10/16: BW30/BL30  
Allegato 1 

Prove richieste 

-Migrazione globale in acqua distillata dopo contatto a 40°C per 
24 ore   
- Migrazione specifica di Cr e Ni i dopo contatto a 40°C per 24 
(analisi su terzo estratto) su lente in acciaio AISI316 

Norma di riferimento DM n.174 del 6/04/2004 

Metodo di prova Vedi pag seguenti 

Periodo di prova  28/01/2019 ÷ 07/02/2019 

Risultati Vedi pag seguenti 

 

Il Tecnico di Laboratorio Rosa Tridico  

Il presente rapporto di prova, riproducibile nella sua sola stesura integrale, si riferisce al solo prodotto esaminato. 
This test report refers only to the tested items and it can be reproduced only in its full version. 

Materiale ricevuto in data 23/01/2019 

 

    

 

 

 



 

  2/2 
MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) ITALY - www.mticert.org - info@mticert.org 

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MTIC INTERCERT S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze 
parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MTIC INTERCERT S.r.l. 

 

 
RAPPORTO DI PROVA - TEST REPORT 

Job. No. 181338_2 - Rev.01 

RISULTATI  

Analisi dei parametri di potabilità dell’acqua prima e dopo contatto con campioni a 40 °C per 24 

ore (Rapporto 1:0.5) sulle sole parti destinate a venire a contatto con l’acqua potabile :  lente in 

acciaio AISI316  e guarnizione  in EPDM  

 

Parametro 
Unità di 

Misura 

Limite 

 DM 21/3/73 sma 
CAMPIONE 

Migrazione 

globale su lente in 

acciaio AISI 316 

mg/dm2 8 mg/dm2    7.2 

Migrazione 

coloranti (1)su 

guarnizione 

% T> 95 %  > 95%  

 

Esito: conforme 

(1) Valore desunto ,in seguito a dichiarazione del cliente che la gomma in EPDM utilizzata per la guarnizione è la 

stessa utilizzata per la  ” Saracinesca corpo piatto cuneo gommato PN 10/16 BS “, da test report n. 181339_2 del 

14/12/2019   

  

Migrazione specifica  su lente in acciaio AISI 316 dopo contatto a 40°C per 24 

 (analisi su terzo estratto) 

Elemento Unità di misura 

 

Campione 

 

Limite 

 DM 21/3/73 sma 

art 37 

Arsenico mg/l As <0.001 - 

Antimonio mg/l Sb <0.001 - 

Cadmio mg/l Cd <0.001 - 

Cromo mg/l Cr <0.001 0.1  

Nichel mg/l Ni < 0.001 0.1 

Molibdeno mg/l Mo < 0.001 - 

Piombo mg/l Pb < 0.001 - 

Manganese mg/l Mn < 0.001  

 

Esito: conforme 


