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Il presente documento è composto da n. 2 pagine e 

non può essere riprodotto parzialmente, 

estrapolando parti di interesse a discrezione del 

cliente, con il rischio di favorire una interpretazione 

non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a 

livello contrattuale. 

I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 

come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 

l’attività è stata effettuata. 

Il presente documento convalida ed estende tutti i 

dati numerici e descrittivi del rapporto di prova di 

riferimento. 

L’originale del presente documento è costituito da un 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della Legislazione Italiana applicabile. 
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RAPPORTO DI CONVALIDA N. 358344 

il presente documento si basa sul rapporto di prova n. 350535 

emesso da Istituto Giordano in data 6 aprile 2018 

Cliente 

SOFT SOUND S.r.l. 
Via Mons. Oscar Romero, 31 - 6002 Osimo (AN) 

Oggetto* 

pannello in MDF denominato “SOFT SMART - SOFT TOP” 

Attività 

 

determinazione dell’emissione di formaldeide  

secondo la norma UNI EN ISO 12460-3:2015 

Risultati 
 

Formaldeide = 

2,60 mg/m² · h 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 6 febbraio 2019 L’Amministratore Delegato 

  

  

 ...................................................... 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da un pannello per controsoffitti e rivestimenti con fori, in MDF, spessore 14,02 mm. 

Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

UNI EN ISO 12460-3:2015 
Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Me-

todo di analisi del gas 

Modalità 

La prova è stata eseguita con una singola determinazione sull’oggetto senza alcun condizionamento e dopo aver sigillato 

i bordi con nastro di alluminio. 

L’oggetto, prima della prova, era avvolto da nastro protettivo in nylon. 

Risultati 
 

Oggetto Formaldeide* 

SOFT SMART - SOFT TOP 2,60 mg/m² · h 

(*) media di n. 4 valori corrispondenti a 4 h. 

 

 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate. Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati. 
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