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sede: 25063 GARDONE VALTROMPIA (Brescia)
Vla Mamell2S
Casela.Póstato N.151
Codl€ó Fiscals: 092993401 74

' ParltalvA:00552250987

16l. c€ntr.: (030) 8919800
retefax: (0S0) 891 1543

PROT. No 54/BAL - AG/pv Gardone V.T., 05 marzo 2004

Oggetto: orove di resistenza alla oenetrazione di proiettili cal. .44 Reminoto0
Maonum tipo FJFN/SC da 15,55 g. e di proiettili cal. .357 Maqnum muniti
di proiettile tipo FJCB/SQ da 10.2 g; effettuate su un campione di

Le prove sono state eseguite nel Ns. balipedio il giorno 04 mazo 2004 su un campione
del portoncino in gggetto che è stato allestito, secondo quanto da Voi díchiarato sotto Vs.
responsabilità, conformemente ai Vs. disegni contraddistinti dai numeri consecutivi e progressivi
N. FB4l01 -FB4l02-FB41O3 -FB4l04 -  FB4l05 -FB4l07 -FB4|}B-FB4l09 -FB4-12-

FB4|I3 - FB4lt4 che, vistati,'sono allegati alla presente congiuntamente alle certificazioni dei
materiali utilizzati per la realizzazione della blindatura del poftoncino.

Dimensioni esterne clel €mprone: 8U/ x /99 x luu rnm'

Condizioni ambientali

- Pressione atmosferica:740 mm. Hg.
- Temperatura: 20" C.
- Umidità relativa: 6o0/o

Modalità di eseèuzione delle prove

Le prove sono state eseguite osservando le modalità prescritte dalle Norma UNI EN

1523 per il collaudo di serramenti blindati . Classe *FB4 (NS)".

Il campione di serramento è stato fissato r.igidamente ad un supporto metallico.ancorato

al suolo in modo da fargli assorbire tutta l'energia:posseduta dai proìettili.- I proiettili sono stati

sparati dalla distanzadi-S metri ed hanno colpito il campione con differenti angoli d'impafto per

collaudare tutte le sezioni resistentl del medes;mo.

Di ogni proiettile è.stata misurata la velocità Vas ed è stata calcolata l'energia cinetica

Ez,s a Z,S íretii dalla .bocca della canna dell'arma.

per valutare la capacità di penetrazione dei frammenti metallici.èventualmente stac-catisi

dalla faccia posterioie del serramentoàopo l'impatto di ogni proiettile è stato disposto un foglio

dhlluminio ài spurror" 0,02 mm a 500 mm dallà sua faccia pòsteriore'
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Armi e munizioni impiegate

FOGLIO NO 2

SEGUE LETTERA PROT. No S4]BALDÉLO4il03l2OO4

A: MASTER S.r.I. - PIACENZA

Armar canna manometrica cal. .44 Remington Magnum;
Cartuccia: SPEER cal. .44 Remington Magnum munita di proiettile tipo FJFNiSC da 15,55 g.

Armar canna manometrica cal. .357 Magnum;
Cartuccia: GECO cal. .357 Magnum munita di proiettile tipo FJCB/SC da 10,2 g.

RISTITIAII

A) Prova sulla lamiera al manganese, Sp. 20/10 tipo X120 Mn 12 secondo le
modalità prescritte dalla Norma UNI-EN 1063 Classe BR4 e BR3

Sono stati sparati tre colpi cal. .44 Remington Magnum e tre cal. .357 Magnum in
corrispondenza dei veftici di due triangoli equilateri avente lato da 120 + 10 mm disegnati al
centro della lamiera.

- Vz,s media dei proiettili cal. .44 Magnum: 443 mlsec.
- Ez,s media dei proiettili cal. .44 Magnum: 1.525 Joule.
- Vz,s media dei proiettili cal. .357 Magnum: 434 mlsec.
- Ez,s media dei proiettili cal. .357 Magnum: 960 Joule

ESITO: i proiettili sono stati arrestati; non si è verificato distacco di frammenti dalla faccia
posteriore del portoncino Mod. EX 5. Infatti il testimone costituito da un foglio
d'alluminio di spessore 0,02 mm disposto a 0,5 metri dalla faccia posteriore dello
stesso è rimasto integro.

B) Prove eseguite sulle sezioni cieche del serramento

Dopo aver esaminato i disegni del portoncino e dopo averne valutato le sezioni resistenti, si è
proceduto a verificare la resistenza ofterta dallo stesso alla penetrazione di proiettili sparati con
traiettorie perpendicolari ed inclinate rispetto alla sua superficie esterna.

Prova b1)

Superficie colpita: sezione sinistra, nei punti di giunzione fra anta e telaio con angolo
d'impatto di 58o (angolo d'incidenza 32o) con direzione dall'interno verso
l'esterno.

No colpi: no 5 cal. .44 Remington Magnum - no 1 cal. .357 Magnum.

- Vz,s media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 445 mlsec;
- Er,r media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 1.539 Joule;
- Vz,s del proiettile cal. .357 Magnum: 432 mlsec;
- Ez,sdel proiettile cal. .357 Magnum: 955 Joule.

Esito: i proiettili non hanno perforato la sezione di portoncino oggetto della prova; gli stessi

sono statí arrestati dalla lamiera al manganese, Sp. 20i10 tipo X120 Mn 12 e dal

trafilato quadro 15x15 mm, realizzato in îe 32, inseritÍ al suo interno' Non è stata

rilevata proiezione di frammentí di proiettile verso l'esterno . Il foglio dhlluminio di

spessore 0,02 mm. disposto a 0,5 metri dalla faccia posteriore del serramento non è

stato perforato.
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Prova b2)

FOGLIO NO 3

SEGUE LETTEM PROT. N" 54/BAt DELO4|O3|aOO4

A: MASTER S.r.l. - PIACENZA

superficie co|pita: 
o'"ffi'l:.ì"1ì'".I3t.lEf,3Tfi,ji.fl'Hilli.ff;H;..:'j,i?J$,'H:l:
l'esterno.

No cotpi: no 2 cal. .44 Remington Magnum - no 1 cal. .357 Magnum.

- Vz,s media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 442 mlsec;
- Ez,s m€dia dei proiettili cal, .44 Remington Magnum: 1.51g Joule;
- Var del proiettile cal, .357 Magnum: 433 m/sec,
- Eas del proiettile cal. .357 Magnum: 960 Joule.

Esito: idem come Prova b1).

Prova b3l

Superficie colpita: sezione destra, nei punti oi giunzione fra anta e telaio con angolo
dÎmpatto di 55o(angolo d'incidenza 35o) con direzione dallînterno verso
l'esterno.

No cofpi: no 2 cal. .44 Remington Magnum - no Z cal. .357 Magnum.

- Vz,s media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 443 mlsec;
- Ez,s m€dia dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 1.529 Joule;
- Var media dei proiettili cal, .357 Magnum: 433 m/sec;
- Ez,s media dei proiettlli cal. .357 Magnum: 962 Joule.

Esito: idem come Prova b1).

Prova b4)

Superficie colpita: sezione superiore, nei punti di giunzione fra anta e telaio con angolo
d'impatto di 58o(angolo d'incidenza 32o) con direzione dallînterno verso
l'esterno.

No colpi: no 1 cal. .357 Magnum.

- Var del proiettile cal. .357 Magnum: 436 m/sec;
- Ea5 del proiettile cal. .357 Magnum: 973 Joule

Esito: idem come Prova b1).

Prova b5)

Superficie colpita: sezione superiore, nei punti di giunzione fra anta e telaio con angolo
dÎmpatto di 55o(angolo d'incidenza 35o) con direzione dall'interno verso
l'esterno. :

No colpir no 2 cal. .214 Remington Magnum - no 1 cal. .357 Magnum.
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FOGLIO No 4

SEGUE LETTERA PROT. N" '4IBALDELO4lO3|2OO4

A: MASTER S.r.l. - PIACENZA

- var media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 444,s m/sec;
- Ez,s media dei proiettili cal. .44 Remington.Magnum: 1.536 Joule;
- Vz,s del proiettile cal. .357 Magnum: 435 m/sec;
- Eat del proiettile cal. .357 Magnum: 968 Joule.

Esito: idem come Prova b1).

Prova b6)

Superficie colpita: corpo esterno della serratura, costituita da una protezíone antitrapano
marca CISA ed da un cilindro di sicurezza doppia chiave.

No colpi: no 2 cal. .44 Remington Magnum - no 1 cal. .357 Magnum.

- Var media dei proiettili cal. .44 Remington Magnumt 444.5 m/sec;
- Ez,s media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 1.536 Joule;
- Var del proiettile cal, ,357 Magnum: 433 m/sec;
- Ez,s del proiettile cal. .357 Magnum: 960 Joule.

Esito: il proiettile cal. .44 che ha colpito direttamente la protezione antitrapano marca CISA, è
stato trattenuto dalla stessa; gli altri due proiettili, hanno colpito la ghiera in alluminio
applicata esternamente alla sopra citata protezione e dopo averla peforata, sono stati
arrestati dalla piastra di rinfozo realizzata in lamiera al manganese, Sp. 201L0 tipo X120
Mn 12.

Prova b7)

Superficie colpita: tutte le sezioni perimetrali del portoncino, telaio, controtelaio e zoccolo
del telaio e del controtelaio, con angolo dÎmpatto di 90o (angolo
d'incidenza 0o).

No colpi: n" 6 cal. .44 Remington Magnum - no 7 cal. .357 Magnum.

- Vz,s media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: 444 mlsec;
- Ear media dei proiettili cal. .44 Remington Magnum: L.532 Joule;
- Var media dei proiettili cal. .357 Magnum: 435 m/sec;
- Ez,s media dei proieftili cal. .357 Magnum: 968 Joule.

Esito: tutti i proiettili sono stati arrestati dalle lamiere d?cciaio tipo C45 sp. 5 mm, applícate a
protezione del telaio e del controtelaio e dal quadro realizzato in Fe 32 avente
dimensioni di 16x16 mm inserito nello zoccolo del controtelaio. Nessun frammento
metallico ha perforato il foglio d?lluminio di spessore 0,02 mm disposto a 0,5 metri dalla
faccia posteriore del campione del poftoncino.

EONCUJSIONI

Le sezioni det campione di poftoncino modello "EX 5" - Classe FB4 (NS) sottoposto a
prova hanno dimostraio di poter resistere alla penetrazione di proiettili cal. .44 Remington
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FOGLIO NO 5

SEGUE TETTERA PROT. NO 54I9ALDÉLO4IO3I2OO4

A: MASTER- PIACENZA

Magnum' tipo FJFN/SC da 15,55 g e di proiettili cal. .357 Magnum tipo FJCB/SCda!0,2g,
sparati dalla distanza di 5 metri, con le modalità sopra ripoftate e dotati, a Z,S metri dalla
faccia anteriore del serramento, di energia cinetica non supeiiore a quella ottenuta nelle singole
prove.

Le prestazioni antiproiettile del serramento sono conformi a quelle prescritte dalla Classe*FB4 (NS)" della Norma UNI EN 1523.

Distinti saluti.

Allegati: no 11 disegni.
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Proof House of Italy Banc d'Epreuve dTtalie

CeÉificato - Certificate - CeÉificat

PROT. No 54/BAL - AG/pv

Serramento antiproiettile secondo la normativa :
Bullet resistant panels according to:
Panneaux résistants aux balles selon:

UNI EN 1523. DIN EN 1523
UNI EN 1523 - DIN EN 1523
UNI EN 1523. DIN EN 1523

Richiedente: MASTER cosTRUzIoNI TECNICHE DI sIcUREzzA S.r.I.- TTALIA
Proposer:
Nom du requèrant:

Campione: PORTONCINO BUNDATO
Sample:
Echantil lon:

Data della prova: 04/03/2004
Test date:
Date de I'essai:

Tipo:
Reference:
Référence:

"E( 5"

Il risultato della prova permette di classificare il campione come segue:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

uNr EN 1523 "FB 

 

(NS)"

I certificati che non sono firmati né timbrati dal Banco di Prova non sono validi. I ceftificati devono essere trasmessi integri e
senza modifiche. Le modifiche o l'utilizzo delle parti di questo certifìcato sono oggetto dell'approvazione del Banco di Prova
italiano.

Certificates which are not stamped and signed by the Proof House are not valid. The ceftificates may only be copied or
transmitted in its entirety and without modifications, The use of parts of this certificate or modifications are only allowed with
the express of the Proof House of ltaly.

Les rapports d'essai non signés et sans cachet du laboratoire ne sont pas valables. Ce rapport d'essai ne peut étre reproduit
que dans son ensemble et sans modifications. Toute modification ou utilisation d'extraits font l'objet d'approbation du

laboratoire du Banc d'épreuve italien.

Gardone V.T.. 05 mazo 2004

Il Direttore del Banco di Prova
Director of the Proof House
Directeur du Banc d'épreuve

(Sig. Valter Piccoli)

Il responsabile tecnico
Technical employee

Conb6leur, Technicien
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