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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 Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Ricevimento campione: 01/04/21
Esecuzione prova: 08/04/21
Emissione rapporto: 16/04/21
Denominaz.campione: LIOS HARD WAX BIOIL 

CHIMIVER PANSERI S.P.A.
VIA BERGAMO, 1401
24030 PONTIDA (BG)
ITALIA

Migrazione di alcuni elementi EN 71-3:2019

Revisione: 0

Descrizione del campione/categoria: Olio applicato / III

Metodi di analisi: 
ICP - AES e IC - UV/VIS

Risultati: 
ELEMENTO Concentrazione           

Alluminio mg/kg <  5
Antimonio mg/kg <  1
Arsenico mg/kg <  1
Bario mg/kg <  1 
Boro mg/kg <  2
Cadmio mg/kg <  0,5
Cromo tot mg/kg <  0,1
Cromo VI    mg/kg <  0,01
Cobalto mg/kg <  0,5
Rame mg/kg <  0,5
Piombo mg/kg <  1
Manganese mg/kg   10 
Mercurio mg/kg <  5
Nichel mg/kg <  0,5
Selenio mg/kg <  2
Stronzio mg/kg <  1
Stagno tot mg/kg <  1
Comp. Org. Stagno mg/kg <  1
Zinco mg/kg <  5

Il campione sottoposto a prova soddisfa i requisiti della norma EN 71-3:2019 / categoria III.

Note: --
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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. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco il 16/04/21.

Il vice direttore
Dott. Daniele BergamascoCO
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