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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. 352490 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 13/06/2018 

Committente: GIUSEPPE DI MARIA S.p.A. - Via Enrico Mattei, 4 - Zona Industriale Brancaccio - 

90124 PALERMO (PA) - Italia 

Data della richiesta della prova: 05/03/2018 

Numero e data della commessa: 75942, 05/03/2018 

Data del ricevimento del campione: 19/03/2018 

Data dell’esecuzione della prova: dal 20/03/2018 al 30/05/2018 

Oggetto della prova: resistenza alle muffe ed alle alghe su idropitture 

Luogo della prova: prova effettuata presso laboratorio esterno qualificato da Istituto Giordano 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2018/0610 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “BISATEN ANTIFIBRAMIANTO FN 1610171205 BIANCO”. 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da una idropittura in barattolo.  

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

– UNI 11021:2002 del 01/12/2002 “Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con 

presenza di alimenti - Requisiti e metodi di prova”;  

– UNI EN 15458:2014 del 16/10/2014 “Pitture e vernici - Metodo di laboratorio per verificare l’efficacia dei 

protettivi della pellicola in un rivestimento antialghe”. 

Modalità della prova. 

Il campione è stato sottoposto a: 

– determinazione del potere antimuffa di pitture e vernici secondo le prescrizioni dell’appendice C “Metodo 

per la determinazione del potere antimuffa di pitture e vernici” della norma UNI 11021:2002 con ceppi di 

miceti Aspergillus niger e Penicillium spp; 

– determinazione della resistenza alle alghe secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15458:2014. 

Risultati della prova. 

Determinazione del potere antimuffa. 

 

Prova Risultato Limiti 

potere antimuffa 

ceppo Aspergillus niger 

su terreno nutritivo = 0 

(nessuno sviluppo) 
≤ 1 

in presenza di elevato grado 

di umidità = 0 (nessuno sviluppo) 

potere antimuffa 

ceppo Penicillium spp 

su terreno nutritivo = 0 

(nessuno sviluppo) 
≤ 1 

in presenza di elevato grado 

di umidità = 0 (nessuno sviluppo) 
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Determinazione della resistenza alle alghe. 

 

Incubazione Crescita algale Limiti 

dopo 14 d 0 

0 

nessuna crescita algale 

sulla superficie del campione 

dopo 21 d 0 

0 

nessuna crescita algale 

sulla superficie del campione 

dopo 28 d 0 

0 

nessuna crescita algale 

sulla superficie del campione 

dopo 35 d 0 

0 

nessuna crescita algale 

sulla superficie del campione 

 

 

Il Responsabile 

del Laboratorio di Chimica 

(Dott. Oscar Filippini) 

 L’Amministratore Delegato 
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L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
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