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RAPPORTO DI PROVA N. 342825
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/06/2017
Committente: ACCESS S.r.l. - Via Provinciale 56, 56 - 23879 VERDERIO (LC) - Italia
Data della richiesta della prova: 26/05/2017
Numero e data della commessa: 73381, 29/05/2017
Data del ricevimento del campione: 08/05/2017
Data dell’esecuzione della prova: 30/05/2017
Oggetto della prova: impatto con corpo molle su riparo per macchinari secondo l’allegato C della
norma UNI EN ISO 14120:2015
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2017/1023

Denominazione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è denominato “META 40 T20 H2020”.

Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da una barriera di protezione per macchine utensili composta da
un pannello grigliato supportato da una struttura in tubolare d’acciaio.
Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Committente e riportati nell’allegato “A” al presente rapporto di prova.
(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Il presente rapporto di prova è composto da n. 5 fogli e n. 1 allegato.
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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.
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Fotografia del campione.

Particolare del campione.
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Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 14120:2015 del 17/12/2015 “Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili”.

Deviazioni dalla norma.
In deroga al metodo di prova indicato nella norma UNI EN ISO 14120, sono state utilizzate le altezze di caduta richieste dal Committente.

Apparecchiatura di prova.
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un corpo molle, diametro 350 mm e massa 90 kg, conforme alle
specifiche del paragrafo C.2.5.1 “Resistance of guards against impact from outside the hazard zone” della
norma UNI EN ISO 14120 (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: EDI062) corredato di rapporto di taratura emesso da Istituto Giordano S.p.A.

Modalità della prova.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni dell’allegato C “Example of pendulum test method for mechanically testing guards” della norma UNI EN ISO 14120.
Il campione in esame è stato installato secondo le prescrizioni del Committente su una struttura metallica rigida simulante la sua reale messa in opera ed è stato sottoposto a impatti di pendolo.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Pressione atmosferica

(1010 ± 5) mbar

Temperatura ambiente

(22 ± 2) °C

Umidità relativa

(55 ± 5) %
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Risultati della prova.

Impattatore

corpo
molle

Direzione

dall’esterno

Energia*

Altezza
di caduta*

[J]

[m]

1000

1,14

Zona
di impatto

Esito

deformazione, ma senza attraversa1350 mm
mento, fuoriuscita del tamponamento
dal piano di
dalla struttura o sgancio della struttura
calpestio
dal telaio

(*) secondo le richieste del Committente.

Fotografia del campione dopo l’urto.
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Particolare del campione dopo l’urto.

Conclusioni.
In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti e in base a quanto indicato nella norma UNI EN ISO
14120 il campione in esame, costituito da una barriera di protezione per macchine utensili, denominato
“META 40 T20 H2020” e presentato dalla ditta ACCESS S.r.l. - Via Provinciale 56, 56 - 23879 VERDERIO (LC) Italia, risulta conforme, limitatamente alle condizioni di prova adottate, all’allegato C della norma UNI EN ISO
14120.
I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è
stata effettuata.
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ALLEGATO “A”
AL RAPPORTO DI PROVA N. 342825
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/06/2017
Committente: ACCESS S.r.l. - Via Provinciale 56, 56 - 23879 VERDERIO (LC) - Italia
Oggetto: disegno schematico del campione

Nel foglio seguente è riportato il disegno schematico fornito dal Committente relativo al campione.
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Il presente allegato è composto da n. 2 fogli.
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