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Oggetto della prova /

Prodotto

Test object / Product

Denominazione della prova

Test nome

Norma/Metodo di prova

Norm/Test method

Identificazione del campione

o commessa

Sample code

Committente

Customer \

Luogo e data di emissione

Ploce ond dote of issue

Numero di pagine allegate

Number of pages ottoched

Funi di accÍaio

Steel wire ropes

'Carico 
di rottura effettÍvo

Adual breoking load

UNI EN 12385-L2009 - Funi di acciaio - Sicurezza Parte.L requisiti generali.

Punto 6-4.1- Metodo 1 - carico di rottura effettivo Fm,

lJNt EN L2385-L:2009 Steel wire ropes - Safety Part L: general requirements.

Point 6.4:1 - Method l, - Actual breaking load Fm.

Fune in acciaio zincato g 74 mm 6x41SF+AM e teste fuse confezionate dal

committente in conformità alla uNI EN 13411-4:2011.

Galvanized steel wire rope A ---- mm, S/N and resin sockefs carried out by

customer according to UNI EN J.34J.I-4:20LL-

Remer S.r.l.

Via Colle dei pioppí, L6

63039 San Benedetto del Tronto (Ap)

Trento, 30/10/201s

//

a

della prova / The tester

ind. Ettore

Questo Rapporto di prova riguarda escrusivamente ircampione souoposto aprova /t 
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La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale. La riproìiiÍone c<

;slrí"fui.!ffirlíi onty the tested sampte.
conforme paziale è ammessa soltanto a seguilo di autorizzazione scrittarilasciata dal Laboratorio LA"T.[F.

This document may be reproduced only ín ìntegra! tue copy. 
-tt may be partiolly reproduced onty by written opprovol issued by Loborototy IA-T-:.F,

In casc of doubi the ltalian text ofthe certÍftcate ís volÍd.


