
CERTIFICATO DI ANALISI (RAPPORTO DI PROVA)
n°: 1570/10 del 23/08/10

GREMMsnc  
   di Gavezzotti Roberto e C. 

Laboratorio associato UNICHIM

Via Marconi 5/C - Suisio (Bg)  - Partita IVA e Cod. Fisc. 02149200137 - Tel. 035/4933064 - Fax 035/4931944 - Internet www.gremmlab.it - E-mail segreteria.gremmlab@tele2.it

RISULTATI ANALITICI

committente: Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo società  cooperativa  Via Orzinuovi n° 82  25125  
Brescia  BS

Campione di Biocombustibile solido - Pellet Lotto d el 16/07/10 (numero 439/01)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): ; Prelievo eseguito da   Cliente; ; prelievo in data 21/07/10

Ricevuto in laboratorio il 22/07/10 alle ore 08,44 a temperatura (del contenitore o del testimone) ambiente (trasporto effettuato da   Cliente); 
contenuto in sacchetto in plastica

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si 
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio.

Le analisi sono iniziate il 23/07/10 e sono terminate il 23/08/10. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo 
l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 30 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

% p/pAgenti leganti assente m.p.

ISO 6493:00 - (c708) -  

inf. a % p/pAzoto sul secco0,50

(adattato da IRSA-CNR 5030:1994) - (c138) - Mineralizzazione, distillazione (metodo Kjeldahl) e titolazione 

%Ceneri - Metodo di riferimento 0,53

CNR IRSA 2 q 64 Vol2 1984 - (c923) -  

inf. a % p/pcloro attivo sul secco0,01

 - (c002) - titolazione con tiosolfato di sodio 

Kg/m3Densità apparente 669

ISO 567 - (c700) - Densità apparente 

mmDiametro 6,22

SS 187174 - (c709) -  

% p/pDurabilità Meccanica 98,00

ASAE S269.4 - (c707) -  

mmLunghezza 21,00

SS 187174 - (C710) -  

% p/pPolveri 0,11

Metodo interno - (c711) -  

Kcal/KgPotere calorifico 4.132

ASTM D5865 UNI 9017 - (c701) - Potere calorifico 

ppmSodio Na375,0

 - (c082) - fotometria di fiamma in emissione atomica - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

%Umidità 3,56

UNI 9017 - (c702) -  

% p/pZolfo 0,04

ASTM D 5453-93 - (c695) -  
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segue CERTIFICATO DI ANALISI - rapporto di prova

n. 1570/10 del 23/08/10
GREMMsnc  

   di Gavezzotti Roberto e C. 

Gremm S.n.c. di Roberto Gavezzotti & C.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico
(Dott. Roberto Gavezzotti)Responsabile parametri di tipo chimico/fisico

Criteri di confronto applicabili
Caratterizzazione del pellet R04-5

lim. acc. / M lim. inf. lim. sup. notecnun.mis.val. guida / mparametro:
Ceneri - Metodo di riferimento 0,7 per pellet di cat. A con/senza 

additivi
%

Ceneri - Metodo di riferimento 1,5 per pellet di cat. B%

Densità apparente 620 720 per pellet di cat. A con/senza 
additivi

Kg/m3

Densità apparente 600 720 per pellet di cat. BKg/m3

Densità apparente 550 per pellet di cat. CKg/m3

Potere calorifico 4039 per pellet di cat. A con/senza 
additivi

Kcal/Kg

Potere calorifico 3870 per pellet di cat. BKcal/Kg

Umidità 10 per pellet di cat. A con/senza 
additivi E B

%

Umidità 15 per pellet di cat. C%

* * * f i n e   c e r t i f i c a t o * * *  

Potere calorifico inferiore in Kwh = 4804

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Roberto Gavezzotti

Giudizio Professionale (ISO/IEC 17025:2005 - punto 5.10.5)
(il giudizio non rientra nel campo di applicazione dell'accreditamento)

Il pellet rientra nella categoria A dei biocombustibili solidi 
senza additivi indicata nella tabella 1 della 
Raccomandazione CTI elaborata dal SC 9 (CTI - R 04/5)
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