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MATE è un Laboratorio prove indipendente
che effettua test ed indagini sperimentali nei

settori Automotive, Motorsport,
Aerospace, Difesa, Ferroviario,

Biomedicale, Navale, E-mobility...
 

Situato a pochi chilometri dall'uscita  
 dell'autostrada A1 Valdichiana, 

è facilmente raggiungibile da tutta Italia.
 

Il Laboratorio fa parte del gruppo 
ART – Advanced Research Technologies.

A1
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Il Laboratorio prove Mate è accreditato da
Accredia con N.1773L conformemente ai

requisiti della normativa ISO17025:2017, sia
per le prove climatiche, sia per le prove di

vibrazione e shock, in ambito
automotive, industriale ed aeronautico.

 
ACCREDIA DATABASE:

 
 

ACCREDITAMENTI 
 
 

MATE SRL È IL PRIMO LABORATORIO IN
ITALIA ACCREDITATO PER LE PROVE IN

AMBITO AERONAUTICO IN ACCORDO ALLA
NORMATIVA RTCA DO 160G.

 

https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L&desc=Laboratori
https://www.mate-lab.com/


UNI EN ISO 9712:2012
Qualificazione e certificazione del
personale addetto alle prove non

distruttive
 

CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE 

IPC A-610
Acceptability of Electronic Assemblies

 
 

Garantiamo ispezioni visive affidabili grazie a
metodi ripetibili e riproducibili e al nostro

personale altamente qualificato e certificato
2° livello – METODO VISIVO – in accordo alla

normativa UNI EN ISO 9712:2012.

La certificazione CIS – Certified IPC Specialist –  
è l’attestazione rilasciata a seguito di un

corso teorico che, come obiettivo principale,
ha quello di fornire gli strumenti per

valutare l’accettabilità/non accettabilità degli
assemblati elettronici, per formare e quindi
certificare il personale in grado di applicare
in maniera opportuna gli standard stabiliti

dall’ IPC.

https://www.mate-lab.com/laboratorio-accreditato-iso17025/
https://www.mate-lab.com/laboratorio-accreditato-iso17025/
https://www.mate-lab.com/


 
 
 

I test di Laboratorio sono un passaggio
fondamentale per tutte quelle aziende che

vogliono immettere un prodotto sul mercato.
 

Verificarne la resistenza, la durata e la
sicurezza, permette di evitare anticipatamente i

problemi evitando il ritiro dal mercato dei
propri prodotti salvaguardando anche

l’immagine dell’azienda.
 

Il Laboratorio MATE è in grado sostenere i
propri clienti in tutte le fasi del test, dalle

indagini sperimentali in campo o in Laboratorio
fino alla progettazione e realizzazione di

campagne di prova dedicate.
 
 

I NOSTRI TEST
 

https://www.mate-lab.com/


 

 

 

TEST AMBIENTALI

Con i TEST DI RADIAZIONE SOLARE è possibile
sottoporre a radiazione solare simulata qualsiasi
prodotto la cui estetica e prestazioni possano
essere compromesse da una prolungata
esposizione ai raggi solari.

SIMULAZIONE SOLARE

PROVE CLIMATICHE
PROVE DI TEMPERAURA E UMIDITÀ, che attestano

l’affidabilità di un prodotto negli estremi di temperatura e

umidità a cui esso può essere sottoposto;

PROVE IN CAMERE PER SHOCK TERMICO, dove il prodotto

è esposto a temperature estreme, alte o basse, con tempi

di transizione di pochi secondi tra una e l’altra.

TEST DI ALTITUDINE

TEST DI BASSA PRESSIONE, permettono di
determinare se l’oggetto sottoposto a prova è in
grado di resistere e funzionare anche in alta quota.

https://www.mate-lab.com/
https://www.mate-lab.com/prove-ambientali/


 

 

TEST DI VIBRAZIONE 

PROVE COMBINATE

PROVE DI SHOCK E VIBRAZIONE TEST DI ACCELERAZIONE
Riproduciamo tutti i profili di vibrazione: sine, random,
sine on sine, sine on random, random on random e
profili di prova acquisiti in campo con accelerazioni fino
a 100g.

Possiamo inoltre riprodurre shock di forma semi-
sinusoidale a dente di sega e trapezoidale con ampiezze
fino a 350 g.

.

Disponendo di una centrifuga che può raggiungere
accelerazioni massime fino a 40g su provini di
massa fino a 50kg, assistiamo i clienti nella
realizzazione di test di certificazione di prodotto tra
cui crash safety sustained e acceleration test.

.

Il Laboratorio è dotato di una camera climatica
integrata al banco vibrate per eseguire prove di
vibrazione/ shock termico con lo scopo di verificare
l’influenza delle condizioni climatiche e dinamiche
su apparecchiature o componenti in termini di
variazioni elettriche, meccaniche o di altro tipo.

https://www.mate-lab.com/prove-di-vibrazione/
https://www.mate-lab.com/prove-di-vibrazione/
https://www.mate-lab.com/


 

 

 

TEST DI CORROSIONE

TEST  IN NEBBIA SALINA

TEST DI CONDENSAZIONEVALUTAZIONE DEI SISTEMI DI
VERNICIATURA E  DEI RIVESTIMENTI

Il test in nebbia salina è spesso condotto in
associazione a un test di umidità condensante.
Questa combinazione di test può fornire
informazioni fondamentali sulla corrosione patita
da un prodotto nel suo arco vitale.

Le prove di corrosione in camera con nebbia salina
sono riconosciute a livello normativo mondiale
ISO9227, ASTM B117, tra le più efficaci nel simulare
la reale durata di vita di un materiale o di un
particolare trattamento e la sua resistenza al
deterioramento in ambienti aggressivi.

Eseguiamo diverse prove e analisi con l’obiettivo di
valutare il comportamento di differenti tipologie di
rivestimenti protettivi quando sottoposti a
determinate condizioni ambientali in termini di
corrosione, umidità ed agenti inquinanti.

TEST  IN NEBBIA SALINA CICLICA

Al classico test standard in nebbia salina (test
continuo con ambiente saturo in accordo alla ISO
9227), si sono affiancati i test di corrosione ciclici o
cyclic test che riproducono il processo di corrosione
accelerato più vicino all’invecchiamento naturale.

https://www.mate-lab.com/test-di-corrosione/
https://www.mate-lab.com/


TEST IP(Ingress protection)
 

la prima cifra indica il livello di protezione che l’involucro fornisce contro l’accesso di parti pericolose
(ad esempio conduttori elettrici o parti mobili) e l’ingresso di oggetti solidi estranei;
la seconda cifra indica la protezione dall’ingresso di liquidi.

I TEST IP sono utilizzati per valutare il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici
contro la penetrazione di corpi solidi estranei come la polvere (test della polvere – Dust test) e acqua
(water protection test).

Il sistema di classificazione internazionale per l’efficacia della chiusura ermetica contro la penetrazione di
corpi estranei nell’apparecchiatura utilizza le lettere IP “Ingress Protection” seguite da due cifre:

Il Laboratorio Mate dispone di un ampio spazio per eseguire prove di resistenza alla polvere e all’acqua,
per la determinazione del grado IP contro la penetrazione di corpi estranei in conformità alle normative:

 
  IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 ISO 20653:2013.

https://www.mate-lab.com/grago-ip-ik/
https://www.mate-lab.com/grago-ip-ik/
https://www.mate-lab.com/grago-ip-ik/
https://www.mate-lab.com/


 ENDURANCE TEST 

 

 
TEST A FATICA TEST IDRAULICI, CICLI IN

PRESSIONEPROVA A FATICA SU PROVINI UNIFICATI si
determina il comportamento e la durata del materiale
quando sottoposto ai cicli di fatica impostati;

PROVA A FATICA SU CAMPIONI il componente  viene
sottoposto a cicli di carico accelerati che simulano in
un tempo ridotto il numero di cicli cui il componente
sarà sottoposto nel corso della vita.

Effettuiamo test di resistenza in pressione con
tempi di ciclo fino a 200 Hz per determinare, ad
esempio, la vita di uno scambiatore di calore, di
una condotta, di un serbatoio sotto specifiche
condizioni di pressione-temperatura-frequenza.

https://www.mate-lab.com/endurance-test/
https://www.mate-lab.com/endurance-test/
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Test T.1: Altitude simulation

Test T.2: Thermal test

Test T.3: Vibration

Test T.4: Shock

Test T.5: External Short circuit

Test T.7: Overcharge

Per essere trasportate in sicurezza (per via aerea, marittima, ferroviaria o stradale), le batterie non devono

rompersi, smontarsi, presentare perdite o prendere fuoco e per questo vengono sottoposte a una rigorosa

serie di test eseguiti da un laboratorio di prova indipendente.

Il Laboratorio MATE esegue test su batterie al litio (small and large batteries) in accordo alla UN 38.3 e

IEC62281 ed in particolare:

TEST BATTERIE UN38.3

https://www.mate-lab.com/test-batterie-un-38-3/
https://www.mate-lab.com/


PROVE DI TRASPORTO

IEC 60721-3-2 – Classification of environmental conditions – Part 3-2: Classification of groups of
environmental parameters and their severities – Transportation and Handling;
MIL STD 810H – Method 514.8;
ASTM D 7386 – Performance Testing of packages for Single Parcel Delivery Systems;
ASTM D 4728 – Random Vibration Testing of Shipping Container;
ASTM D 6344 – Concentrated Impacts to Transport Packages;
ASTM D 5276 – Drop Test of loaded Containers by Free Fall;
ASTM D 4169 – Performance Testing of Shipping Containers and Systems.

 
Il Laboratorio Mate è in grado di eseguire test rappresentativi di tutte le condizioni di trasporto, ambienti
freddi, ambienti caldo secchi, ambienti umidi, ambienti marini, desertici a forte inquinamento industriale,
nonché trasporti su strade asfaltate e fuoristrada, su gomma, su rotaia, su nave ed aereo attraverso prove
di vibrazione, di caduta libera, di alta quota in accordo alle principali normative come:

https://www.mate-lab.com/prove-di-trasporto/
https://www.mate-lab.com/


TEST IK (Impact test)

Il Laboratorio MATE esegue test IK per determinare il grado di protezione contro urti
in apparecchiature elettriche come telecamere ed altri dispositivi.

La classificazione IK consente di specificare il grado di protezione che è garantita dalla
custodia del dispositivo contro gli impatti meccanici esterni. 

I codici IK forniscono un mezzo per specificare la capacità di un involucro di
proteggere il suo contenuto da impatti esterni in conformità alla IEC 60068-2-75:1997

 
 

https://www.mate-lab.com/prove-ik/
https://www.mate-lab.com/prove-ik/
https://www.mate-lab.com/prove-ik/


 

 

 

TEST MECCANICI

TEST DI TENSIONE, COMPRESSIONE E FLESSIONE

PROVE DI RESISTENZA A TRAZIONE per misurare la resistenza a rottura di

materiali sottoposti ad un processo di allungamento. Con questa prova si

possono determinare la resistenza, l’elasticità e la deformabilità tipiche di un

materiale;

PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE per misurare i valori di resistenza-

deformazione di un materiale sottoposto a carichi diversi di schiacciamento;

PROVE DI RESISTENZA A FLESSIONE per misurare il carico di rottura o

deformazione di con componete sollecitato a flessione.

Il Laboratorio prove Mate è in grado di eseguire:

https://www.mate-lab.com/test-meccanici/
https://www.mate-lab.com/


Realizzare di catene di misura tradizionali
o innovative, commerciali o progettate ad
hoc a seconda delle esigenze del cliente.

 
 

Ci sono casi in cui la sperimentazione
rappresenta l’unico strumento affidabile
d’indagine per valutare particolari aspetti

tecnici.
 

Il Laboratorio prove Mate è in grado di:
 

 

MISURE
 

https://www.mate-lab.com/
https://www.mate-lab.com/misure/


 
 

Per accedere ai mercati globali le aziende
produttrici devono dimostrare di aver

sottoposto i propri prodotti ad una serie
rigorosa di test.

 
Lo scopo è quello realizzare prodotti resistenti
e sicuri ad una serie di variabili che possono

essere meccaniche, come vibrazioni e/o
accelerazione, oppure ambientali come

l’esposizione di un materiale ad alte
temperature per parecchie ore.

 
In Mate sosteniamo i clienti in tutte le fasi del
test, dalle indagini sperimentali in campo o in

Laboratorio fino alla progettazione e
realizzazione di campagne di prova dedicate.

 
 

SETTORI
 

https://www.mate-lab.com/
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SETTORI

AUTOMOTIVE AERONAUTICA & DIFESA AEROSPACE AGRICOLO

BIOMEDICALE E-MOBILITY FERROVIARIO NAVALE

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per
il settore automotive secondo
gli standard automobilistici
ISO16750.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per il
settore aeronautico e
difesa/militare in accordo alle
principali normative RTCA DO
160G – MIL 810.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per
il settore aerospace secondo la
normativa ECSS-E-ST-10-03C.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue prove su componenti
meccaniche agricole ed
operatrici  in conformità alle
normative BS 7691; CLAAS –
CN 05 0215-1; CNH; ISO 15003.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegete test su componenti per
il settore biomedicale in
accordo alla famiglia di
standard della serie EN/IEC
60601.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per
il settore e-mobility in
conformità alle normative IEC
62281; IEC 62660; ISO 6469-1.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per il
settore ferroviario, in conformità
alla normativa IEC 61373 e
prove di tipo ed accettazione
secondo i capitolati RFI come
IS402.

Il Laboratorio Mate progetta ed
esegue test su componenti per
il settore navale in conformità
alle normative IEC 60945;
Lloyd’s; DNV – DNVGL-CP-
0185; DNV – STANDARD 2.4.

https://www.mate-lab.com/design-for-test-2/
https://www.mate-lab.com/settore-automotive/
https://www.mate-lab.com/aeronautica-difesa/
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https://www.mate-lab.com/settore-e-mobility/
https://www.mate-lab.com/settore-ferroviario/
https://www.mate-lab.com/navale/
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L’azienda ha sede centrale a Passignano Sul Trasimeno (PG), nella
splendida cornice della villa del Pischiello dove è situata la nostra
casa madre ART. 

Il Laboratorio fa parte del gruppo  ART – Advanced Research
Technologies

La sede operativa è situata invece in una posizione strategica in
prossimità dello svincolo dell’autostrada A1 Valdichiana nei pressi
di Bettolle.

Sede Legale: Vocabolo Pischiello, 20 – 06065 Passignano Sul
Trasimeno (PG) – ITALY

Sede Operativa: Via Traversa Valdichiana Est, 175/A – 53049
Torrita Di Siena (SI) – ITALY

Partita IVA e Codice Fiscale: 03114980547

CONTATTI

@Seguici

Tel: +39 0577 687802

Email: info@mate-lab.com

Sito: www.mate-lab.com
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