
 

SERVIZI DI ESPOSIZIONE STATICA ALL’APERTO OUTDOOR STATIC 
NATURAL WHEATHERING 

WE TEST EVERYTHING UNDER THE SUN® 

 

  
 

La modalità di esposizione statica (naturale) all'aperto è offerta in ciascuno fra gli oltre 23 siti di 
esposizione disponibili tra quelli costantemente presidiati o remoti di proprietà ATLAS MTS, sotto diretta 
operatività del gruppo AWSG, e quelli Affiliati. La scelta della modalità di esposizione è duplice: diretta 
alla luce o indiretta sotto vetro (ad es. all'interno di apposite Black- box). Per l’esposizione diretta, i 
campioni verranno posizionati su apposite rastrelliere ed esposti alle condizioni atmosferiche del luogo 
con l’angolo prescelto (0°, 5°, 45°, 90°, o alla latitudine del sito). Come indicato dalle norme o dettato 
dall’esigenza di mimare le reali condizioni di vita dei materiali, si dovrà indicare inoltre come fissare il 
campione: su un fondo o libero. 

 
SITI DI RIFERIMENTO – per questa tipologia di esposizione i siti di riferimento sono quelli USA di SFTS 
Miami – Everglades – Florida (Clima Subtropicale – Caldo con Umidità/Acqua costante) e DSET Phoenix -
Arizona (Desertico, Alta irradianza e assenza di precipitazioni). 
A questi siti spesso si abbinano altre località scelte non solo in base a criteri climatici. E’ il caso di Hoech 
Van Holland – Rotterdam-NL (Corrosione marina e Piogge acide - approvato ECCA), , Sanary sur Mer, - 
Bandol - Provence -Francia (Mar Mediterraneo – Legno, Automotive, ecc.). 

 
PREVENTIVI – Poiché sempre più spesso i clienti chiedono di completare il servizio di esposizione con 
varie attività complementari, ATLAS MTS ha attrezzato alcuni dei siti con appositi laboratori certificandoli 
ISO-17025. Il listino prezzi è stato implementato con i costi dei servizi accessori e di valutazione di 
laboratorio, mantenendo l’usuale differenziazione sulla base di una classificazione dimensionale di ciò che 
dovrà esporre: PANEL, SAMPLE e 3D. Per poter trasmettere un preventivo è necessario che compiliate un 
apposito modulo e ci forniate dettagliate informazioni al riguardo e non solo il numero di campioni. 
Richiedetelo a: ATE@urai.it. Ciò ci consentirà di indicare anche eventuali costi minimi per quantità. 

 
Pannelli – Campioni o Oggetti – Per PANEL si intende qualunque oggetto piano rigido con un lato fino 
a 305mm. facile da fissare alle rastrelliere con punti di fissaggio a 152, 229 e 305mm. Tutto ciò che non è 
PANEL è SAMPLE con costi calcolati per dimensioni fino a 305x305mm. Dimensioni superiori saranno 
trattate come porzioni intere. Gli oggetti 3D seguono regime speciale 

 
Per ulteriori informazioni contattaci: apparecchi@urai.it  // +39 02 892399.1 
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