
Ricevimento campione: 28/01/21

Emissione rapporto: 23/03/21

Relazione composta da n° 10 rapporti di prova

Denominaz.campione: ARCHIMEDE

CAMPIONE N° 304432

Elenco dei rapporti di prova:
1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2016 punto 
5.1 - 5.2 
2. Tavoli non domestici: informazioni d'uso EN 15372:2016, punto 6 
3. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 
4. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 
6. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5 
7. Durata dei tavoli con ruote EN 1730:2012, punto 6.8 
8. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
9. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
10. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2 
 

IBEBI S.R.L.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
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. 
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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Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 730 (h) mm

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com
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Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto
con firma digitale da Franco Bulian il 23/03/21.

Il direttore
Dott. Franco Bulian



5.1  Requisiti generali
Requisito Rilevato Osservazioni

Piano: presenza di bordi smussati o arrotondati Sì Nessuna

Tutti gli altri bordi accessibili: levigati e non taglienti Sì Nessuna

Parti finali dei componenti cavi di Ø > 7 mm e < 12 mm 
con una profondità accessibile > 10 mm: coperte Sì Nessuna

Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da 
minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente Sì Nessuna

Parti destinate a sostenere carichi:
non possono essere staccate involontariamente Sì Nessuna

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere 
l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto / Parti lubrificate

assenti

5.2.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Requisito Rilevato Osservazioni

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento Sì Nessuna

5.2.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Requisito Rilevato Osservazioni

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati 
dall'applicazione dei carichi di prova (EN 15372:2016 - Tabella 2) Sì Nessuna

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati
dall'utilizzatore durante normali movimenti e azioni Sì Nessuna

Annotazioni:
I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15372:2016
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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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Verifiche Osservazioni

Le informazioni d'uso del tavolo devono essere fornite nella lingua ufficiale 
del Paese nel quale sarà consegnato all'utilizzatore finale

Istruzioni in lingua
italiana e inglese

Le istruzioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) Informazioni riguardanti l'utilizzo previsto del tavolo (secondo l'appendice B) Presenti

b) Istruzioni di montaggio, dove applicabili Presenti

c) Istruzioni per la manutenzione del tavolo, se applicabili Presenti

Annotazioni:
I risultati della verifica rispettano i requisiti specificati al punto 6 della norma EN 15372:2016
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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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Risultati della prova:

Direzione 
della forza

Forza 
orizzontale 

N

Carico 
sul piano 

kg

Numero 
di cicli Osservazioni

Longitudinale (F1) 400 50 10 Nessun difetto

Longitudinale (F2) 400 50 10 Nessun difetto

Trasversale (F3) 400 50 10 Nessun difetto

Trasversale (F4) 400 50 10 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2

I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)

della norma EN 15372:2016
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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 
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Punto 6.3.1 Carico statico verticale sulla superficie principale
Risultati della prova:

Punto di applicazione 
del carico

Forza verticale 
N

Numero 
di cicli Osservazioni

a 100 mm dal bordo del piano, 
a metà del lato lungo 1250 10 Nessun difetto

centro geometrico del piano 1250 10 Nessun difetto

Punto 6.3.2 Carico statico verticale addizionale per superficie principale di lunghezza > 1600mm
Risultati della prova:

2 Punti di applicazione 
del carico

Forza verticale 
N

Numero 
di cicli Osservazioni

Sull'asse longitudinale, 
ciascuno a 400 mm dal centro / 10 Non applicabile

Punto 6.3.3 Carico statico verticale sulla superficie ausiliaria

Risultati della prova:
Punto di applicazione 

del carico
Forza verticale 

N
Numero 
di cicli Osservazioni

a 100 mm dal bordo del piano, 
a metà del lato lungo / 10 Non applicabile

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)
della norma EN 15372:2016
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Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
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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 
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caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Risultati della prova:

Direzione della forza
Forza 

orizzontale  
N

Numero 
di cicli

Carico 
sul piano 

kg
Osservazioni

Longitudinale (Fa) 300 15.000 50 Nessun difetto

Longitudinale (Fb) 300 15.000 50 Nessun difetto

Trasversale (Fc) 300 15.000 50 Nessun difetto

Trasversale (Fd) 300 15.000 50 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)

della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA
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Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2

IBEBI S.R.L.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

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

Revisione: 0

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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Tipo di piano sollecitato: superficie principale

Risultati della prova:

Punto di applicazione del carico
Forza 

verticale 
N

Numero 
di cicli Osservazioni

a 100 mm dal bordo del piano, 
il più lontano possibile dai sostegni 300 15.000 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2

I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)
della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA
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Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
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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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Risultati di prova:

Carico sul
piano

Kg

Numero
di cicli Osservazioni

50 2.000 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata  specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)  
della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA
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Durata dei tavoli con ruote EN 1730:2012, punto 6.8
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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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Tipo di piano sollecitato: superficie principale
Peso della massa d'urto: 25 kg

Risultati della prova:

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dal bordo, il più vicino possibile al punto di sostegno
Altezza

di caduta
mm

Numero di urti Osservazioni

180 10 Nessun difetto

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dal bordo, il più lontano possibile dai sostegni
Altezza

di caduta
mm

Numero di urti Osservazioni

180 10 Nessun difetto

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dai bordi di un angolo
Altezza

di caduta
mm

Numero di urti Osservazioni

180 10 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)
della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA
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Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
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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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Risultati della prova:
Forza necessaria a 
sollevare il tavolo 

da un lato 
N

Altezza 
di caduta 

mm

Numero 
di cadute

Lato  
sollevato Osservazioni

< 200 100 6 dx Nessun difetto

< 200 100 6 sx Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2

I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c)
della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA
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Caduta EN 1730:2012, punto 6.9
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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.

pag. 1/1StampaFePDF_R0_ITA_RDP

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian il 23/03/21.

Il direttore
Dott. Franco Bulian



Tipo di piano sollecitato: superficie principale

Dimensione maggiore del piano (L): 1.600 mm

Risultati della prova:

Forza verticale 
N Osservazioni

400 Il tavolo non si sbilancia

Annotazioni:

Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016

I risultati della prova rispettano i requisiti di stabilità specificati al punto 5.3.1 della norma EN 15372:2016

RAPPORTO DI PROVA

304432 / 10
Ricevimento campione: 28/01/21
Esecuzione prova: 23/03/21
Emissione rapporto: 23/03/21
Denominaz.campione: ARCHIMEDE

Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2

IBEBI S.R.L.
VIA A. MANZONI 27
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
ITALIA

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

Revisione: 0

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.

pag. 1/1StampaFePDF_R0_ITA_RDP

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian il 23/03/21.

Il direttore
Dott. Franco Bulian


		2021-03-23T17:28:42+0100
	Direzione CATAS
	Franco Bulian
	Validazione documento




