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RAPPORTO DI PROVA N. 353456
TEST REPORT No. 353456
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 17/07/2018
Place and date of issue:

Committente: MOTAUTO S.a.s. di Vismara Daniele & C. - Viale Argonne, 38 - 27100 PAVIA (PV) Customer:
Italia
Data della richiesta della prova: 22/05/2018
Date test requested:

Numero e data della commessa: 76735, 22/05/2018
Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 25/05/2018
Date sample received:

Data dell’esecuzione della prova: 25/06/2018
Test date:

Oggetto della prova: verifica della conformità di un giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza
Purpose of test:
secondo la norma EN 71-2:2011+A1:2014
conformity assessment of a toy to essential safety requirements according to EN
71-2:2011+A1:2014

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Test site:

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Sample origin:

sampled and supplied by the Customer

Identificazione del campione in accettazione: 2018/1188
Identification of sample received:

Denominazione del campione*.
Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVERBLOCK”.
The test sample is called “EVERBLOCK”.

Descrizione del campione*.
Description of sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da mattone in polipropilene bianco, dimensioni
30 cm × 15 cm × 15 cm circa.
The test sample comprises white polypropylene block, dimensions about 30 cm × 15 cm × 15 cm.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to that stated by the Customer.

Comp. FM

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

Revis. AG

This test report is made up of 2 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of dispute the only valid version is the Italian one.

1/2

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.
CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.

(Rapporto di prova n. / Test report No. 353456 del / dated 17/07/2018)

segue - foglio 2 di 2 / sheet 2 / 2 follows

Riferimenti normativi.
Normative references.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma EN 71-2:2011+A1:2014 “Safety of toys - Part 2:
Flammability” (“Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità”).
The test was carried out in accordance with the requirements of standard EN 71-2:2011+A1:2014 “Safety of toys - Part 2: Flammability”.

Risultati della prova.
Test results.

Esito
Result

Riferimento
prova / verifica
[paragrafo]

Descrizione
Description

Reference test /
verification
[paragraph]

4.1

Requisiti generali
General requirements

N/A

4.2

Giocattoli da indossare sulla testa

N/A

4.3

Costumi da maschera e giocattoli destinati ad essere indossati dal bambino
nel gioco

Toys to be worn on the head

Toy disguise costumes and toys intended to be worn by a child in play

P

4.4

Giocattoli progettati in modo tale che un bambino possa entrarvi
Toys intended to be entered by a child

N/A

4.5

Giocattoli morbidi imbottiti (animali e bambole ecc.) a superficie pelosa o a
superficie tessile
Soft-filled toys

Legenda: P = Positivo / Pass

F = Negativo / Fail

N/A = Non applicabile / N/D = Non determinato /
Not applicable

Key:

Il Responsabile Tecnico di Prova
Test Technician

(Per. Ind. Maurizio Vincenzi)

Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco

Undetermined

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Head of Reaction to Fire Laboratory

(Dott. Ing. Giombattista Traina)
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’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
The original of this document consists of an electronic document, digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

