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ING. MICHAL PAVLAT S.R.O
U SYPKY 419
66461 RAJHRADICE

Test Report N° Z05107
Sample Description
Ricevimento/Ordination date

08/11/2019

Descrizione del campione/Sample description

CUOIO/LEATHER

Colore/Color

190

Articolo/Article

PRINCE

Data campionamento/Sampling date

12/11/2019

Campionato da/Sampling by

Customer

Data inizio analisi/Beginning analysis date
Data fine analisi/Ending analysis date

19/11/2019
19/11/2019

Reparto Chimica
Descrizione Parametro

Parameter description
Cigarette Test (California)

Um

Um

judgment

Valore

Value

Pass (See annex)

Metodo

Method
TB117: 2013

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti /
Laboratory acknowledge to analysis of foods (n. 11 Regional List of VENETO)
- I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova. - E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova/
Analytical dates above-stated refer only to the sample given to laboratory. -The partial reproduction of this Test report is forbidden.
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Cigarette Test

Technical Bulletin 117 - 2013
Section-Sezione:1

Cover fabric test - Prova del rivestimento
II campione inizia a
prendere fuoco

Tempo di Estinzione
di fiamme ed
incandescenze

Dimensions del
danno

RISULTATI
(RESULTS)

(Ignition source)

Specimen transition
to open flaming

(Smolder lime lest
duration)

(Char from the
cigarette)

(Passa/Fallisce)

(min)

(Yes I No)

(< 45 min)

(< 45 mm)

(Pass/ Fail)

1

10.05

No

0

0

Pass

2

7.22

No

0

0

Pass

3

7.51

No

0

0

Pass

Sorgente ignizione
N°

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti /
Laboratory acknowledge to analysis of foods (n. 11 Regional List of VENETO)
- I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova. - E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova/
Analytical dates above-stated refer only to the sample given to laboratory. -The partial reproduction of this Test report is forbidden.
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Dr. Renzo Padovan EurChem

Rappresentazione di un documento firmato digitalmente dal Dr. Renzo Padovan EurChem con firma di ruolo autorizzata dall'ORDINEdei
CHIMICIedeiFISICIdelVENETO. /Digitally by Dr. Renzo Padovan EurChem with authorized signatory by the Order of Chemists and
Physicists of the VENETO.

Data 19/11/2019

Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti /
Laboratory acknowledge to analysis of foods (n. 11 Regional List of VENETO)
- I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova. - E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova/
Analytical dates above-stated refer only to the sample given to laboratory. -The partial reproduction of this Test report is forbidden.

