
Da oggi nessun problema 
con i test accreditati!

Performance Lab è un laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005



Performance Lab è il nostro laboratorio 
accreditato di prove chimico-fisiche per 
valutare e certificare superfici verniciate.
Non solo: oltre ai test, offriamo un servizio 
di consulenza personalizzata per aiutarti 
a raggiungere gli standard di qualità 
che desideri.

Valutazione 
esigenza/problema

Analisi 
e test di confronto

Proposta 
di soluzione e verifica

Il nostro metodo



Accreditamento 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. 
Cosa significa?
Significa che possiamo rilasciare rapporti di prova accreditati per i test che 
effettuiamo sulle superfici verniciate e che, rispetto a laboratori non accreditati, 
Performance Lab ti garantisce:

Imparzialità
Rispetto delle tempistiche

Competenza
Riservatezza

Attendibilità dei risultati

Che tipo di test puoi richiederci?
Dalle prove sulla durezza a quelle sull’abrasione fino alla verifica della 
resistenza chimica. Ci occupiamo anche di test molto complessi come quello 
della resistenza alla luce. Pensa che in Italia ci sono solo due laboratori 
accreditati per questo test e Performance Lab è uno di questi!

Su quali materiali?

Per quali settori?

Legno Vetro PVC

PavimentazioniInfissiArredamento

MetalloAlluminio



Quali sono i test accreditati?
Il processo di accreditamento ha richiesto diversi anni di lavoro e la formazione di 
un team di esperti dedicato esclusivamente al Performance Lab.
Tra gli oltre 60 test che effettuiamo regolarmente abbiamo scelto di accreditare 
quelli più importanti (vedi lista sotto) ma il processo è in continua evoluzione e 
ogni anno si aggiungeranno altre prove accreditate.
L’accreditamento del nostro laboratorio ti garantisce comunque la stessa 
metodologia e sicurezza in tutte le prove chimico-fisiche che realizziamo, anche 
in quelle non accreditate.

DIN 68861/2
Resistenza abrasione S42

ASTM D 3363
Durezza alla matita

UNI EN 15185
Resistenza abrasione S42

UNI 9429
Sbalzi di temperatura 

COLD-CHECK

UNI EN ISO 2409 
Prova di quadrettatura

UNI 10782
Durezza alla matita

UNI EN 15187
Resistenza alla luce

UNI EN 15186 
Resistenza al graffio

UNI EN 12721 
Resistenza al calore

umido

UNI EN 12720 
Resistenza Chimica

UNI EN 12722 
Resistenza al calore secco

UNI 9300
Resistenza allo sporco



Perché richiedere i test accreditati?
Perché ti risolvono oggi molti problemi di domani.
• I test ti fanno risparmiare perché ti aiutano a capire se il prodotto che stai  
 lanciando è conforme alle normative.
• I test ti permettono di essere conforme a tutte le normative obbligatorie per  
 accedere a nuovi mercati.
• I test incrementano la reputazione della tua azienda nella tua filiera perché ti  
 aiutano a generare valore grazie a definiti standard qualitativi.
• Il rapporto di prova ottenuto  con i test ti permette di partecipare a bandi pubblici e 
 capitolati con specifiche esigenze.
• Se dopo il test il tuo prodotto non ha i requisiti necessari ti aiutiamo a capire 
 come raggiungerli.
• I prodotti testati ti aiutano a difenderti da reclami e contestazioni.



Per maggiori informazioni scrivi a 
performancelab@icaspa.com

ICA SpA – Performance Lab
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140
www.performancelab.tech

The ICA Group accredited testing lab – www.icaspa.com


