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RAPPORTO DI PROVA N. 318415 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 29/08/2014 

Committente: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italia 

Data della richiesta della prova: 03/09/2013 

Numero e data della commessa: 60674, 04/09/2013 

Data dell’esecuzione della prova: 18/06/2014 

Oggetto della prova: verifica della durabilità meccanica secondo la norma UNI EN 12604:2002 

Luogo della prova: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “Scatola con Boccola in POM”. 

  

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da una serranda motorizzata, avente le seguenti caratteristiche 

fisiche: 

– larghezza completa della serranda avvolgibile motorizzata = 4000 mm; 

– altezza completa della serranda avvolgibile motorizzata = 4000 mm; 

– peso della serranda avvolgibile motorizzata = 182 kg. 

Il campione in particolare è composto da: 

– tubo albero, diametro 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 4 m; 

– n. 6 scatole porta molla, dimensioni 220 × 60 × 60 mm, con boccola in POM (con rotazione denti traversi-

no); 

– n. 4 molle 60, spessore 1,3 mm; 

– n. 2 molle 60, spessore 1,2 mm; 

– n. 6 ganci con attacco universale riccio piccolo; 

– n. 2 diaframmi registrabili, dimensioni 400 × 400 × 2,5 mm; 

– n. 2 supporto registrabile 60; 

– n. 2 guide laterali “U” 50 × 32mm; 

– 16 m di guarnizione per guida a U - 034GG00001; 

– 4 m di guarnizione per elemento francese - 034GG00007; 

– n. 1 kit Radioband: sensori ottici, trasmettitore radio e ricevitore. 
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DISEGNO SCHEMATICO 

DELLA SERRANDA AVVOLGIBILE MOTORIZZATA 

CON SCATOLE PORTA MOLLA 
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Scatola portamolla 220 × 60 × 60 con boccola in POM 

(con rotazione dentini traversino) 

  

034GG00001 

Guarnizione per guida a U 

   

034GG00007 

Guarnizione per elemento francese 

 

Kit Radioband 3 (868 MHz):  

− sensori ottici per guarnizione; 

− trasmettitore radiofrequenza con batterie; 

− ricevitore radiofrequenza per centralina serranda. 

 

PARTICOLARI DEL CAMPIONE 
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Particolari del kit Radioband e della guarnizione finale di sicurezza. 

 

Fotografia del contacicli. 



 (Rapporto di prova n. 318415 del 29/08/2014) segue - foglio n. 6 di 9 

 

 

Fotografia del campione. 
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Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

– UNI EN 12604:2002 del 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti mecca-

nici - Requisiti”; 

– UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti 

meccanici - Metodi di prova”. 

Apparecchiatura di prova. 

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

– sistema di comando e controllo della movimentazione ciclica del campione a mezzo di microprocessore ed 

apposita interfaccia elettromeccanica di comando; 

– conta cicli sigillato munito di temporizzatore per il conteggio dei cicli effettuati dal campione; 

– comparatore laser tarato per verificare la deformazione del tubo di avvolgimento al termine della prova. 

Modalità della prova. 

Il condizionamento operativo, per un totale di n. 10 496 cicli (oltre 20 992 manovre), si è svolto presso il 

Committente e le verifiche intermedie di funzionalità, gli interventi di manutenzione ordinaria, i ripristini e 

tutte le ispezioni visive sono stati eseguiti a cura del Committente. 

 

Schema di numerazione delle molle. 
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Il campione, è stato sottoposto alla verifica della durabilità meccanica secondo il paragrafo 5 della norma UNI 

EN 12604, utilizzando la procedura e le modalità di prova del paragrafo 5.2 della norma UNI EN 12605, per un 

totale di n. 10 496 cicli operativi. 

Alla fine della prova ciclica è stata misurata la deformazione del tubo in esercizio sul quale sono montate le 

scatole “portamolla” per valutare l’entità della freccia ed eventualmente la condizione di lavoro delle scatole, 

misurando la distanza verticale tra il tubo e un piano di riferimento secondo lo schema di seguito riportato. 

 

Schema dei punti di misura. 

Misura della deformazione del tubo in esercizio. 

 

Condizioni 

di prova 

Deformazioni nei punti di misura Freccia 

A B C D A<B>C 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

telo sollevato 4229 4219 4231 4223 11 

Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Temperatura ambiente (15 ÷ 28 ± 1) °C 

Umidità relativa (40 ÷ 70 ± 5) % 
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Risultati della prova. 

 

Cicli eseguiti Operazione eseguita Esito 

[n.]   

80 
Verifica di funzionalità secondo il paragrafo 5.2.3 

della norma UNI EN 12605 
Positivo 

2008 Radioband attivato. Centralina M8 collegata al motore // 

2194 Allineamento stecche serranda verso destra // 

2550 Molla rotta 60 × 1,2 - pos. 3 (terza da sinistra) // 

2554 Sostituzione molla // 

6741 Molla rotta 60 × 1,3 - pos. 1 (prima da sinistra) // 

6744 Sostituzione molla // 

9147 Molla rotta 60 × 1,3 - pos. 2 (seconda da sinistra) // 

9236 Sostituzione e ripristino della molla 60 × 1,3 e di tutte le altre tre usate // 

9948 Sostituzione batterie Radioband (trasmittente) // 

10465 
Ispezione visiva e verifica delle funzioni di sicurezza secondo rispettiva-

mente i paragrafi 5.2.4.1 e 5.2.4.2 della norma UNI EN 12605 
Positivo 

10496 Chiusura con tecnici Istituto Giordano S.p.A. // 

 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Dott. Andrea Bruschi) 

Il Responsabile del Laboratorio di 

Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 

 

 

............................................ 

 

............................................ 

 

............................................ 

 


		2014-09-05T15:01:24+0200
	GIORDANO SARA LORENZA




