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RAPPORTO DI PROVA N. 343308/10720/CPR
TEST REPORT No. 343308/10720/CPR
emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011
issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)
pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/06/2017
Place and date of issue:

Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) Customer:
Italia
Data della richiesta della prova: 08/02/2017
Date test requested:

Numero e data della commessa: 72178, 08/02/2017
Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 24/03/2017
Date sample received:

Data dell’esecuzione della prova: 12/04/2017
Test date:

Oggetto della prova: prove di reazione al fuoco - accendibilità dei prodotti da costruzione sottoPurpose of test:
posti all’attacco diretto della fiamma - parte 2: prova con l’impiego di una
singola fiamma secondo la norma UNI EN ISO 11925-2:2005
reaction to fire tests - ignitability of building products subjected to direct impingement of
flame - part 2: single-flame source test in accordance with standard UNI EN ISO 119252:2005

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Test site:

Provenienza del campione: campionato e fornito da N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini
Sample origin:
(RN) - Italia
sampled and supplied by N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini (RN) - Italia

Identificazione del campione in accettazione: 2017/0674
Identification of sample received:

Denominazione del campione*.
Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato “MCPL01”.
The test sample is called “MCPL01”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

Comp. FM

Il presente rapporto di prova è composto da n. 6 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

Revis. AG

This test report is made up of 6 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of dispute the only valid version is the Italian one.
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.
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Descrizione del campione*.
Description of sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una serie di provette di dimensioni nominali 250 mm × 90 mm
di materiale descritto nelle seguenti tabelle.
The test sample comprises a set of specimens of material of nominal size 250 mm × 90 mm described in the following tables.

Descrizione generale del prodotto

Spessore Densità superficiale

General description of the product

massetto cementizio
cement screed

Thickness

Surface density

[mm]

[kg/m²]

0,6

1,2

Parametri del campione rilevati dal laboratorio.
Test sample parameters determined by the laboratory.

Colore

Rosso

Colour

Red

Sito produttivo*.
Manufacturing site*.

NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - Italia.

Riferimenti normativi.
Normative references.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
− UNI EN 13813:2004 del 01/01/2004 “Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà
e requisiti”;
− UNI EN ISO 11925-2:2005 del 01/06/2005 “Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all’attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l’impiego di una singola fiamma”;
− UNI EN 13238:2010 del 10/06/2010 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti
di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati”.
The test was performed in accordance with the requirements of the following standards:
–
–

UNI EN 13813:2004 dated 01/01/2004 “Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements”;
UNI EN ISO 11925-2:2005 dated 01/06/2005 “Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of
flame - Part 2: Single- flame source test”;

–

UNI EN 13238:2010 dated 10/06/2010 “Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for
selection of substrates”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.
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Apparecchiatura di prova.
Test apparatus.

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:
− camera di combustione (codice di identificazione interno RZF064);
− anemometro per rilevare la velocità del flusso dell’aria nella camera di combustione (codice di identificazione interno RZF060);
− cronometro (codice di identificazione interno RZF094);
− calibro digitale (codice di identificazione interno RZF097);
− bilancia elettronica (codice di identificazione interno RZF109) per pesate fino a 200 g;
− bilancia digitale (codice di identificazione interno RZF135) per pesate da 201 g fino a 3100 g;
− termoigrometro per monitoraggio condizioni ambientali (codice di identificazione interno RZF100);
− camera climatica (codice di identificazione interno RZF110).
The following equipment was used to carry out the test:
–

combustion chamber (in-house identification code RZF064);

–

anemometer for measuring the airflow velocity in the combustion chamber (in-house identification code RZF060);

–

timing device (in-house identification code RZF094);

–

digital calliper gauge (in-house identification code RZF097);

–

electronic balance (in-house identification code RZF109) with capacity of up to 200 g;

–

digital balance (in-house identification code RZF135) for weights from 201 g to 3100 g;

–

thermo-hygrometer for monitoring environmental conditions (in-house identification code RZF100);

–

climate chamber (in-house identification code RZF110).
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Modalità della prova.
Test methods.

La prova viene eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP042 nella revisione vigente alla data
della prova. Le provette, dopo il periodo di condizionamento, vengono poste all’interno della camera di combustione, al di sopra di due pezzi di carta da filtro posti in un vassoio di alluminio. Una fiamma di altezza pari
a 20 mm, emessa da un bruciatore inclinato di 45° e alla distanza e nel punto previsti dalla norma, viene applicata per un intervallo di tempo stabilito. Durante la prova vengono rilevate l’eventuale combustione del
materiale, se la sommità della fiamma raggiunge la distanza di 150 mm dal punto di applicazione, ed il relativo tempo nonché l’eventuale combustione della carta da filtro. Quest’ultimo parametro non è pertinente ai
prodotti impiegati a pavimento.
The test is performed using the detailed internal procedure PP042 in its current revision at testing date. The specimens, after the conditioning period, are placed inside the combustion chamber above two pieces of filter paper positioned in an aluminium foil tray. A
flame of height 20 mm generated by a burner tilted at 45° is applied for period of time and at the distance and contact point prescribed by the standard. During testing, it is recorded whether ignition of the specimen occurs, whether the flame tip reaches 150 mm
above the flame application point, and the time at which this occurs, and whether ignition of the filter paper occurs. The lastmentioned parameter does not apply to flooring products.

Condizionamento.
Conditioning.

Le provette sono state condizionate per almeno due settimane ad una temperatura di (23 ± 2) °C ed al
(50 ± 5) % di umidità relativa, come previsto dalla norma UNI EN 13238:2010.
As requested by standard UNI EN 13238:2010, the specimens were conditioned for at least two weeks at a temperature of
(23 ± 2) °C and relative humidity (50 ± 5) %.

Allestimento di prova.
Test set-up.

–
–
–
–
–
–
–

Colore della faccia esposta
tipo di montaggio e fissaggio
tipologia di substrato
bordi protetti
tempo di applicazione della fiamma
durata della prova
allestimenti di dettaglio

rosso;
verticale, applicata direttamente dal Committente su substrato;
lastra di fibrocemento;
protetti con stesso materiale;
15 s;
20 s;
norma UNI EN 13813:2004.

–

Colour of the exposed face

red;

–

mounting and fixing

vertical, applied directly by Customer on substrate;

–

type of substrate

fibre cement board;

–

protected edge

protected with some material;

–

time of flame application

15 s;

–

time of test

20 s;

–

detailed mounting and fixing:

standard UNI EN 13813:2004.
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Risultati della prova.
Test results.

Attacco della fiamma sulla superficie
Surface flame impingement

Provetta

Dir

C

Fs

tFs

Cf

Specimen

Observations

[n. / No.]

1
2
3
4
5
6

Osservazioni

[Sì/No] / [Yes/No] [Sì/No] / [Yes/No]

L
L
L
T
T
T

No / No
No / No
No / No
No / No
no / No
No / No

No / No
No / No
No / No
No / No
No / No
No / No

[s]

[Sì/No] / [Yes/No]

//
//
//
//
//
//

No / No
No / No
No / No
No / No
No / No
No / No

//
//
//
//
//
//

Legenda: / Key:
− Dir: direzione di taglio delle provette (L = Longitudinale, T = Trasversale) / direction of cut of specimens (L = Lengthwise T = Crosswise);
− C: combustione della provetta / ignition of specimen;
− Fs: raggiungimento del valore di 150 mm da parte della punta della fiamma / flame tip reaches 150 mm above the flame application point;
− tFs: tempo di raggiungimento del traguardo dei 150 mm / time at which flame spread reaches 150 mm;
− Cf: combustione della carta da filtro / ignition of filter paper.

Criteri di classificazione.
Classification criteria.

I criteri di classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione sono dati nella Decisione della Commissione Europea 2000/147/EC del 8 febbraio 2000 e nella norma UNI EN 13501-1:2009 del
26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in
base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”. I criteri di classificazione che riguardano questo metodo sono indicati qui di seguito (la classificazione non si basa unicamente sui risultati di questo metodo di prova).
Classe B Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 60 s Classe D Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 60 s
Classe C Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 60 s Classe E Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 20 s
Gocce/particelle incendiate d2 accensione della carta da filtro
Classe BFL: Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 20 s Classe DFL: Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 20 s
Classe CFL: Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 20 s Classe EFL: Fronte della fiamma ≤ 150 mm entro 20 s
Classification criteria of the reaction to fire performance of construction products are specified in Commission Decision 2000/147/EC
th

dated 8 February 2000 and standard UNI EN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”. Classification criteria for this method are described here below (the classification is not based solely on the results of this test method).
Class B

Flame front ≤ 150 mm within 60 s

Class D

Flame front ≤ 150 mm within 60 s

Class C

Flame front ≤ 150 mm within 60 s

Class E

Flame front ≤ 150 mm within 20 s

Flaming droplets/particles

d2 ignition of filter paper

Class BFL:

Flame front ≤ 150 mm within 20 s

Class DFL: Flame front ≤ 150 mm within 20 s

Class CFL:

Flame front ≤ 150 mm within 20 s

Class EFL:

Flame front ≤ 150 mm within 20 s

(Rapporto di prova n. / Test report No. 343308/10720/CPR del / dated 23/06/2017)

segue - foglio 6 di 6 / sheet 6 / 6 follows

Conclusioni.
Findings.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita secondo la norma UNI EN ISO 11925-2:2005 sul campione
costituito da un massetto cementizio, denominato “MCPL01” e presentato dalla ditta NEW LIFE ITALY S.r.l. Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - Italia, sono stati rilevati i seguenti valori:
Evaluation of the results obtained from testing according to standard UNI EN ISO 11925-2:2005 on the sample comprising a cement
screed, called “MCPL01” and submitted by the company NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA
(RN) - Italia, provides the following values:

Fronte della fiamma: / Flame front:
< 150 mm
Nota: i risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari condizioni di prova; non sono da intendersi come l’unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di
incendio del prodotto nel suo impiego.
Note: the test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are
not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.
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RAPPORTO DI PROVA N. 343309/10721/CPR
TEST REPORT No. 343309/10721/CPR
emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011
issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)
pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/06/2017
Place and date of issue:

Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) Customer:
Italia
Data della richiesta della prova: 08/02/2017
Date test requested:

Numero e data della commessa: 72178, 08/02/2017
Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 24/03/2017
Date sample received:

Data dell’esecuzione della prova: 12/04/2017
Test date:

Oggetto della prova: prove di reazione al fuoco dei pavimenti - parte 1: valutazione del comporPurpose of test:
tamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante secondo la
norma UNI EN ISO 9239-1:2006
reaction to fire tests for floorings - part 1: determination of the burning behaviour using a
radiant heat source in accordance with standard UNI EN ISO 9239-1:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Place of test:

Provenienza del campione: campionato e fornito da N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini
Sample origin:
(RN) - Italia
sampled and supplied by N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini (RN) - Italia

Identificazione del campione in accettazione: 2017/0674
Identification of sample received:

Denominazione del campione*.
Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato “MCPL01”.
The test sample is named “MCPL01”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

Comp. FM

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

Revis. AG

This test report is made up of 9 sheets it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of dispute the only valid version is the Italian one.
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.
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Descrizione del campione*.
Description of sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una serie di provette di dimensioni nominali
1050 mm × 230 mm, di materiale per pavimentazioni descritto nelle seguenti tabelle.
The test sample comprises a set of specimens of the flooring material of nominal size 1050 mm × 230 mm, described in the following
tables.

Descrizione generale del prodotto

Spessore Densità superficiale

General description of the product

massetto cementizio
cement screed

Thickness

Surface density

[mm]

[kg/m²]

0,6

1,2

Parametri del campione rilevati dal laboratorio.
Test sample parameters determined by the laboratory.

Colore

Rosso

Colour

Red

Sito produttivo*.
Manufacturing site*.

NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - Italia.

Riferimenti normativi.
Normative references.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
– UNI EN 13813:2004 del 01/01/2004 “Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà
e requisiti”;
– UNI EN ISO 9239-1:2006 del 16/03/2006 “Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione
del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante”;
– UNI EN 13238:2010 del 10/06/2010 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti
di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati”.
The test was performed in accordance with the requirements of the following standards:
–

UNI EN 13813:2004 dated 01/01/2004 “Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements”;

–

UNI EN ISO 9239-1:2006 dated 16/03/2006 “Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour
using a radiant heat source”;

–

UNI EN 13238:2010 dated 10/06/2010 “Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for
selection of substrates”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.
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Apparecchiatura di prova.
Test apparatus.

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:
– camera di combustione (codice di identificazione interno RZF056);
– sistema ottico (codice di identificazione interno RZF056b);
– sistema di acquisizione dati (codice di identificazione interno RZF111);
– cronometro (codice di identificazione interno RZF094);
– bilancia digitale (codice di identificazione interno RZF135) per pesate fino a 3100 g;
– bilancia elettronica (codice di identificazione interno RZF017) per pesate da 3101 g fino a 20000 g;
– bilancia a piattaforma (codice di identificazione interno RZF071) per pesate superiori a 20000 g;
– calibro digitale (codice di identificazione interno RZF097);
– camera climatica (codice di identificazione interno RZF110).
The following equipment was used to carry out the test:
–

combustion chamber (in-house identification code RZF056);

–

light attenuation system (in-house identification code RZF056b);

–

data acquisition system (in-house identification code RZF111);

–

timing device (in-house identification code RZF094);

–

digital balance (in-house identification code RZF135) with capacity of up to 3100 g;

–

digital balance (in-house identification code RZF017) used for the weight range 3101 g to 20000 g;

–

platform scale (in-house identification code RZF071) for weights exceeding 20000 g;

–

digital calliper gauge (in-house identification code RZF097);

–

climate chamber (in-house identification code RZF110).
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Modalità della prova.
Test methods.

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP044 nella revisione vigente alla data
della prova. Dopo il periodo di condizionamento, si testano n. 2 provette, una prelevata in direzione longitudinale e l’altra in direzione trasversale; tali provette sono esposte all’azione di una fiamma pilota di altezza
60 ÷ 120 mm e contemporaneamente al calore di una piastra radiante, rilevando il tempo di raggiungimento
dei traguardi ogni 50 mm, la zona di propagazione della fiamma ogni 10 min ed il tempo e la zona di estinzione della fiamma determinando il flusso energetico critico all’estinzione. La prova si completa eseguendo ulteriori n. 2 prove sulle provette prelevate nella direzione che ha determinato il valore di flusso energetico critico all’estinzione più basso. La prova ha una durata complessiva di almeno 30 min: nei primi 10 min sia la
fiamma pilota che la piastra radiante sono accesi, mentre nei rimanenti 20 min la sola piastra radiante rimane accesa. Durante la prova si rileva e si registra anche la densità ottica dei fumi emessi.
The test was performed using the detailed internal procedure PP044 in its current revision at testing date. After the period of conditioning, No. 2 specimens are tested, one cut in the longitudinal direction and the other in the transverse direction; these specimens are
exposed to the action of a pilot flame of height 60-120 mm and at the same time the heat of a radiant panel, noting the time at which
the flames reach each 50 mm mark, the flame spread distance at each 10 min interval, the extinguishing time and the final maximum
flame spread distance, also determining the critical heat flux. Then, the test is completed by carrying out 2 additional tests on the
specimens cut in the direction with the lowest critical heat flux at extinguishment. The test lasts at least 30 min overall: during the first
10 min, both pilot flame and radiant panel are ignited, whilst during the remaining 20 min just the radiant panel is utilised. The optical
density of the smoke generated is measured and recorded during the test.

Condizionamento.
Conditioning.

Le provette sono state condizionate per almeno due settimane ad una temperatura di (23 ± 2) °C ed al
(50 ± 5) % di umidità relativa, come previsto dalla norma UNI EN 13238:2010.
As requested by standard UNI EN 13238:2010, the specimens were conditioned for at least two weeks at a temperature of
(23 ± 2) °C and relative humidity (50 ± 5) %.

Allestimento di prova.
Test set-up.

–
–
–
–
–

Colore della faccia esposta
tipo di montaggio e fissaggio
colla per fissaggio
tipologia di substrato
giunti

rosso;
applicata direttamente dal Committente su substrato;
//;
lastra di fibrocemento;
nessun giunto.

–

Colour of the exposed face

red;

–

Mounting and fixing

applied directly by the Customer on substrate;

–

fixing glue

//;

–

type of substrate

fibre cement board;

–

joints

no joint.
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Risultati della prova.
Test results.

Tempi impiegati dalla fiamma per raggiungere i traguardi [min:s].
Time at which flame reaches each reference mark [min:s].

Provetta n. / Direzione
Specimen No. / Direction

Distanza
Distance

110 mm

1T

1L

2L

3L

// : //

// : //

// : //

// : //

160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm
660 mm
710 mm
760 mm
810 mm
860 mm
910 mm
Legenda: / Key:
− L = Longitudinale, T = Trasversale (direzione di taglio delle provette) / L = Lengthwise, T = Crosswise (direction of cut of specimens).
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Valori dei parametri calcolati ai fini della classificazione.
Values of calculated parameters for classification.

Provetta

Dir

Fs10

Fs20

Fs30

tf

[mm]

[mm]

[mm]

[s]

Fsf

HF-10 HF-20 HF-30 CHFext

CHF

Imax

∫Dmax

[%]

[% · min]

Specimen

[n. / No.]

[mm] [kW/m²] [kW/m²] [kW/m²] [kW/m²] [kW/m²]

1

T

12

//

//

720

12

≥ 11

//

//

≥ 11

≥ 11

2

14

1

L

13

//

//

720

13

≥ 11

//

//

≥ 11

≥ 11

1

7

2

L

17

//

//

720

17

≥ 11

//

//

≥ 11

≥ 11

2

12

3

L

15

//

//

720

15

≥ 11

//

//

≥ 11

≥ 11

2

13

≥ 11

1,7

10,7

Media

//

Mean

Altre osservazioni.
Others observations.

Provetta n. / Direzione
Specimen No. / Direction

Osservazioni
Observations

1L

1T

2L

3L

//

//

//

//

Legenda: / Key:
− L = Longitudinale, T = Trasversale (direzione di taglio delle provette) / L = Lengthwise, T = Crosswise (direction of cut of specimens).
− Dir = direzione di taglio delle provette (L = Longitudinale, T = Trasversale) / direction of cut of specimens (L = Lengthwise T = Crosswise);
− Fs10 = zona di propagazione della fiamma dopo 10 min di prova / flame spread after 10 min of test;
− Fs20 = zona di propagazione della fiamma dopo 20 min di prova / flame spread after 20 min of test;
− Fs30 = zona di propagazione della fiamma dopo 30 min di prova / flame spread after 30 min of test;
− tf = tempo di estinzione della fiamma / time of flame extinguishment;
− Fsf = zona di propagazione della fiamma raggiunto al tempo “tf” / distance of flame spread at time “tf”;
− HF-10 = flusso di calore rilevato dopo i primi 10 min di prova / heat flux after test period of 10 min;
− HF-20 = flusso di calore rilevato dopo i primi 20 min di prova / heat flux after test period of 20 min;
− HF-30 = flusso di calore rilevato dopo i primi 30 min di prova / heat flux after test period of 30 min;
− CHFext = flusso di calore critico rilevato all’estinzione della fiamma / critical heat flux at extinguishment;
− CHF = flusso di calore critico / critical heat flux;
− Imax = massima attenuazione luce / maximum light attenuation;
−

∫Dmax

= integrale della densità ottica specifica massima / integral of maximum specific optical density.
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DENSITÀ OTTICA DEI FUMI: GRAFICI DELLA PROVA

Attenuazione della luce/Light attenuation
[%]

OPTICAL DENSITY OF SMOKE: TEST PLOTS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15
Tempo/Time [min]

20

25

Provetta / Specimen 1

Provetta / Specimen 2

Provetta / Specimen 3

Provetta / Specimen 4

30

Attenuazione della luce.

Fumo totale integrato/Total integrated smoke
[%·min]

Light attenuation.
100
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Fumo totale integrato.
Integrated total smoke.

30
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Criteri di classificazione.
Classification criteria.

I criteri di classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione sono dati nella Decisione della Commissione Europea 2000/147/EC del 8 febbraio 2000 e nella norma UNI EN 13501-1:2009 del
26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in
base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”. I criteri di classificazione che riguardano questo metodo sono indicati qui di seguito (la classificazione non si basa unicamente sui risultati di questo metodo di prova).
Classe A2FL Flusso di calore critico ≥ 8,0 kW/m²
Classe BFL Flusso di calore critico ≥ 8,0 kW/m²
Classe CFL
Flusso di calore critico ≥ 4,5 kW/m²
Classe DFL Flusso di calore critico ≥ 3,0 kW/m²
Produzione di fumo s1 Fumo ≤ 750 %⋅min
Produzione di fumo s2 non s1
Classification criteria of the reaction to fire performance of construction products are specified in Commission Decision 2000/147/EC
th

dated 8 February 2000 and standard UNI EN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”. Classification criteria for this method are described here below (the classification is not based solely on the results of this test method).
Class A2FL

Critical heat flux ≥ 8,0 kW/m²

Class CFL

Critical heat flux ≥ 4,5 kW/m²

Smoke production s1

Smoke ≤ 750 %⋅min

Class BFL

Critical heat flux ≥ 8,0 kW/m²

Class DFL

Critical heat flux ≥ 3,0 kW/m²

Smoke production s2

not s1
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Conclusioni.
Findings.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita secondo la norma UNI EN ISO 9239-1:2006 sul campione
costituito da un massetto cementizio, denominato “MCPL01” e presentato dalla ditta NEW LIFE ITALY S.r.l. Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - Italia, sono stati rilevati i seguenti valori:
Evaluation of the results obtained from testing according to standard UNI EN ISO 9239-1:2006 on the sample comprising a cement
screed, called “MCPL01” and submitted by the company NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA
(RN) - Italia, provides the following values:

Flusso di calore critico: / Critical heat flux: ≥ 11 kW/m²
Produzione di fumo: / Smoke production: 10,7 % · min
Nota: i risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari condizioni di prova; non sono da intendersi come l’unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di
incendio del prodotto nel suo impiego.
Note: the test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are
not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Il Direttore Tecnico della sezione CPD
CPD Department Technical Manager

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)
............................................
Il Responsabile Tecnico di Prova
Test Technician

(Per. Ind. Maurizio Vincenzi)

Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Head of Reaction to Fire Laboratory

(Dott. Ing. Giombattista Traina)
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 343310/10722/CPR
CLASSIFICATION REPORT No. 343310/10722/CPR
emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011
issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)
pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/06/2017
Place and date of issue:

Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) Customer:
Italia
Numero e data della commessa: 72178, 08/02/2017
Order number and date:

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 1: classificaPurpose:
zione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 135011:2009
fire classification of construction products and building elements - part 1: classification using data from reaction to fire tests in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009

Denominazione del prodotto*.
Product name*.

Il prodotto è denominato “MCPL01”.
The product is called “MCPL01”.

Descrizione del prodotto classificato*.
Description of classified product*.

Descrizione generale del prodotto
General description of the product

massetto cementizio
cement screed

Spessore Densità superficiale
Thickness

Surface density

[mm]

[kg/m²]

0,6

1,2

In allegato “A” è riportata la documentazione tecnica del prodotto fornita dal Committente.
The product technical documentation provided by the Customer is given in annex “A”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

Comp. FM

Il presente rapporto di classificazione è composto da n. 5 fogli e n. 1 allegato ed è emesso in formato bilingue (italiano e
inglese); in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

Revis. AG

This classification report is made up of 5 sheets and 1 annex and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of dispute the only valid version is the Italian one.
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.
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Parametri del campione rilevati dal laboratorio.
Test sample parameters determined by the laboratory.

Colore

Rosso

Colour

Red

Sito produttivo*.
Manufacturing site*.

NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - Italia.

Riferimenti normativi.
Normative references.

La classificazione è stata determinata secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
– UNI EN 13813:2004 del 01/01/2014 “Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà
e requisiti”;
– UNI EN ISO 11925-2:2005 del 01/06/2005 “Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all’attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l’impiego di una singola fiamma”;
– UNI EN ISO 9239-1:2006 del 16/03/2006 “Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione
del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante”;
– UNI EN 13501-1:2009 del 26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”.
Classification has been assigned in accordance with the provisions of the following standards:
–

UNI EN 13813:2004 dated 01/01/2014 “Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements”;

–

UNI EN ISO 11925-2:2005 dated 01/06/2005 “Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of
flame - Part 2: Single- flame source test”;

–

UNI EN ISO 9239-1:2006 dated 16/03/2006 “Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour
using a radiant heat source”;

–

UNI EN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
using data from reaction to fire tests”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.
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Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione.
Reports and results in support of this classification.

Rapporti.
Reports.

Nome del laboratorio

Nome del Committente

Rapporto n.

Metodo di prova e data

Name of laboratory

Name of Customer

Report No.

Test method and date

Istituto Giordano S.p.A.
Istituto Giordano S.p.A.

NEW LIFE ITALY S.r.l.
NEW LIFE ITALY S.r.l.

343308/10720/CPR
343309/10721/CPR

UNI EN ISO 11925-2:2005
UNI EN ISO 9239-1:2006

Risultati

Risultati in supporto alla classificazione.
Results in support of this classification.

Metodo di prova

Prodotto

N. prove

Parametri

Test method

Product

No. of tests

Parameter

Results

Parametri
continui Media

Parametri
discreti Conformità

Continuous
parameter Mean

Discrete
parameters Compliance

UNI EN ISO 119252:2005
Attacco della fiamma sulla superficie
Impingement of flame
on the surface

“MCPL01”

6

Sì

Fs ≤ 150 mm

N/A

Flusso di calore critico (kW/m²)

≥ 11

N/A

10,7

N/A

Yes

Applicazione:
Exposure:

15 s

UNI EN ISO 92391:2006

“MCPL01”

3

Critical heat flux

Produzione fumo
(% ⋅ min)
Smoke production

N/A = non applicabile.
N/A = not applicable.
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Classificazione e campo di applicazione.
Classification and field of application.

Riferimento di classificazione.
Reference of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.
This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione.
Classification.

Il prodotto “MCPL01”, in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:
The product “MCPL01” in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

BFL
La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo è:
The additional classification in relation to smoke production is:

s1
La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:
The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: BFL - s1
Campo di applicazione.
Field of application.

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di uso finali:
This classification is valid for the following end use applications:

Tipo di installazione

applicato su substrato

Type of installation

applied on substrate

Tipo di substrato

materiale in classe A2-s1,d0 o A1 e di massa volumica ≥ 1350 kg/m³

Type of substrate

material of class A2-s1,d0 or A1 and density ≥ 1350 kg/m³

Limitazioni.
Limitations.

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto, così
come le norme di prova e di classificazione, non cambino.
Questo rapporto di classificazione non rappresenta un’approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.
La classificazione assegnata al prodotto nel presente rapporto è corretta per una dichiarazione di prestazione, da parte del produttore, nell’ambito del sistema 3 di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per la marcatura CE in base al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011. La dichiarazione rilasciata dal Produttore viene conservata in archivio. Questa attesta
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che il processo produttivo non richiede operazioni, procedure o fasi specifiche (es. aggiunta di ritardanti di
fiamma, limitazione di contenuto organico, o aggiunta di cariche inerti) che migliorino le prestazioni di
reazioni al fuoco del prodotto al fine di ottenere la classificazione raggiunta. Pertanto il produttore ha
stabilito che il sistema 3 di valutazione e verifica della costanza della prestazione è corretto. Il laboratorio
di prova non ha quindi avuto alcun ruolo nel prelievo della campionatura di prova del prodotto, nonostante sia in possesso delle necessarie referenze, fornite dal produttore, per mantenere la tracciabilità del
campione sottoposto a prova.
This classification report is valid as long as the product composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.
This classification report does not represent type approval or certification of the product.
The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of performance by the manufacturer within
the context of system 3 of assessment and verification of constancy of performance and CE marking under the Regulation
305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011. The manufacturer has made a declaration, which is
held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flameretardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain
the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 of assessment and verification of
constancy of performance is appropriate. The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test,
although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

Nota del laboratorio.
Note from the laboratory.

La classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione, in linea al paragrafo 2.6 della guida ILAC G8:03/2009 “Guidelines on the reporting of compliance with specification”,
avendo soddisfatto i requisiti sulle misure e sulle apparecchiature definiti nella norma di prova.
The classification has been determined on the basis of the values obtained from measurements, in accordance with paragraph 2.6
of ILAC G8:03/2009 guide “Guidelines on the reporting of compliance with specification”, having fulfilled the measurement and
equipment requirements defined by the testing standard.

Il Direttore Tecnico della sezione CPD
CPD Department Technical Manager

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)
............................................
Il Responsabile Tecnico
Chief Test Engineer

Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco

(Dott. Ing. Giombattista Traina)

Head of Reaction to Fire Laboratory

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

(Dott. Ing. Giombattista Traina)
............................................
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ALLEGATO “A"
AL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 343310/10722/CPR
ANNEX “A” TO CLASSIFICATION REPORT No. 343310/10722/CPR
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/06/2017
Place and date of issue:

Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) Customer:
Italia
Oggetto: documentazione tecnica del prodotto fornita dal Committente
Purpose:

product technical documentation provided by the Customer

Di seguito è riportata la documentazione tecnica del prodotto fornita dal Committente.
The product technical documentation provided by the Customer is given below.

Comp. FM

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

Revis. AG

This annex is made up of 2 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of doubt, please refer to the Italian version.
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RAPPORTO DI PROVA N. 343750
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/07/2017
Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. Unipersonale - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO
TORRIANA (RN) - Italia
Data della richiesta della prova: 08/02/2017
Numero e data della commessa: 72178, 08/02/2017
Data del ricevimento del campione: 27/02/2017
Data dell’esecuzione della prova: dal 27/03/2017 al 11/04/2017
Oggetto della prova: determinazioni fisico-meccaniche su malte per massetti
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 8 - Via del Lavoro, 1 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito da N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini
(RN) - Italia
Identificazione del campione in accettazione: n. 2017/0672

Denominazione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è denominato “Malta cementizia polimerica liquida MCPL01”.

Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 3 provini di massetto cementizio per pavimentazione, dimensioni nominali 40 mm × 40 mm × 160 mm.
(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. FM
Revis. GF

Il presente rapporto di prova è composto da n. 4 fogli.

Foglio
n. 1 di 4

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
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Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
– UNI EN 13813:2004 del 01/01/2004 “Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà
e requisiti”;
– UNI EN 13892-2:2005 del 01/01/2005 “Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 2: Determinazione della resistenza a flessione e a compressione”;
– UNI EN 13892-4:2005 del 01/02/2005 “Prove per determinare la resistenza all’usura di provini ottenuti da
materiale cementizio per massetti o a base di resine sintetiche o opzionalmente per altri materiali per
massetti”.

Modalità della prova.

Determinazione della resistenza a flessione e a compressione.
La prova di flessione si esegue sui tre provini di dimensioni 40 mm × 40 mm × 160 mm; le due metà di ciascun provino spezzato si utilizzano per la prova di compressione.

Resistenza all’usura BCA.
La resistenza all’usura BCA della superficie del massetto è valutata mediante la misurazione della profondità media provocata da un’apparecchiatura costituita da tre ruote di acciaio temprato che girano su
un’area ad anello per un numero prestabilito di (2850 ± 10) giri sotto un carico normalizzato.
Il valore dell’usura BCA della superficie del massetto viene determinato in base alle differenze di profondità dei provini prima e dopo l’usura mediante l’equazione:
AR = dw − do

dove: AR = resistenza all’usura BCA, ossia la profondità media di usura, espressa in µm;
do = profondità media della misurazioni effettuate prima della prova, espressa in µm;
dw = profondità media della misurazioni effettuate alla fine della prova, espressa in µm.
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Risultati della prova.

Resistenza a flessione.
Provino Lato della
sezione
b×d

Area della
sezione

Peso

“A”

Lunghezza
tra
gli appoggi
“l”

Carico
di rottura

Resistenza
a flessione

“Ff”

“Rf”

Resistenza
media
a flessione
“Rfm”
[N/mm²]

[n.]

[mm]

[mm²]

[mm]

[g]

[N]

[N/mm²]

1

(40 × 40)

1600

100

368

3570

8,37

2

(40 × 40)

1600

100

369

3670

8,60

3

(40 × 40)

1600

100

371

3680

8,62

8,53

Resistenza a compressione.
Provino

Dimensioni

Superficie
di carico
“A”

Carico di rottura
“Fc”

Resistenza
a compressione
“Rc”

Resistenza media
a compressione
“Rcm”
N/mm²

[n.]

[mm]

[N/mm²]

[N]

N/mm²

1

(40 × 40)

1600,0

45030

28,14

2

(40 × 40)

1600,0

45270

28,29

3

(40 × 40)

1600,0

45400

28,37

4

(40 × 40)

1600,0

45300

28,31

5

(40 × 40)

1600,0

45860

28,66

6

(40 × 40)

1600,0

46580

29,11

28,48
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Resistenza all’usura BCA.
Provino

Media
delle misurazioni iniziali
“do”

Media
delle misurazioni finali
“dw”

Valore della
resistenza all’usura
“AR”

[n.]

[µm]

[µm]

[µm]

1

-10938

- 10900

38

2

-11037

- 10973

64

3

-10941

- 10856

85

AR = 62 µm

Per il Responsabile
Tecnico di Prova
(Per. Ind. Luigi Consiglio)

Il Responsabile del Laboratorio
di Scienza delle Costruzioni
(Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo)

L’Amministratore Delegato

............................................
Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo

............................................

............................................
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RAPPORTO DI PROVA N. 344322
TEST REPORT No. 344322
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia/Italy, 28/07/2017
Place and date of issue:

Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. Unipersonale - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO
Customer:
TORRIANA - (RN) - Italia/Italy
Data della richiesta della prova: 12/06/2017
Date testing requested:

Numero e data della commessa: 73937, 26/07/2017
Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 12/06/2017
Date sample received:

Data dell’esecuzione della prova: dal 16/06/2017 al 14/07/2017
Date of testing:

from 16/06/2017 to 14/07/2017

Oggetto della prova: emissione di composti organici volatili (VOC) con il metodo in camera di proPurpose of testing:
va secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006
emission of Volatile Organic Compounds (VOC) using testing chamber method according to
standard UNI EN ISO 16000-9:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea MaPlace of testing:
rina (RN) - Italia/Italy
Provenienza del campione: campionato e fornito da N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini
Origin of sample:
(RN) - Italia
sampled and supplied by N.E.S. S.r.l. - Viale Lucinico, 2 - 47921 Rimini (RN) - Italy

Identificazione del campione in accettazione: n. 2017/1366
Identification of sample received:

No. 2017/1366

Denominazione del campione*.
Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato “MALTA CEMENTIZIA POLIMERICA LIQUIDA MCPL01”.
The test sample is called “MALTA CEMENTIZIA POLIMERICA LIQUIDA MCPL01”.

Descrizione del campione*.
Description of the sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da malta cementizia.
The test sample is made up of cement mortar.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

Comp. FM
Revis. AC

Il presente rapporto di prova è composto da n. 3 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

Foglio / Sheet

This test report is made up of 3 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
in case of dispute the only valid version is the Italian one.

1/3

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.
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Riferimenti normativi.
Normative references.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 16000-9:2006 del 06/07/2006 “Aria
in ambienti confinati - Parte 9: Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura - Metodo in camera di prova di emissione”.
The test was carried out according to standard UNI EN ISO 16000-9:2006 dated 06/07/2006 “Indoor air - Part 9: Determination of the
emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Emission test chamber method”.

Modalità della prova.
Test method.

Le dimensioni del campione di prova e il fattore di carico sono stati scelti in funzione del Decreto di riferimento e su richiesta specifica del Committente.
Le condizioni di prova sono descritte nella tabella seguente.
Dimensions of the test specimen and the loading factors have been chosen from the Decree of reference and according to a specific
customer request.
The operating conditions of the test are described in the following table.

Volume camera
Chamber volume

Peso del campione di prova
Weight of test specimen

Spessore del campione di prova
Thickness of test specimen

Superficie del campione
Test specimen surface

Temperatura dell’aria
Temperature

Umidità dell’aria
Relative humidity

Ricambio d’aria
Air flow rate

Tasso di carico
Loading factor

Portata d’emissione specifica superficiale
Area specific air flow rate

Velocità dell’aria
Air velocity

0,06 m³
//
40 mm
0,06 m²
(23 ± 2) °C
(50 ± 5) %
0,5/ h-1
1 m²/m³
0,5 m³/m² · h
(0,2 ± 0,1) m/s

I campioni d’aria sono stati raccolti dopo 28 giorni dall’inserimento del campione dentro la camera, in fiale
assorbenti Markes (Carbopack C 60/80, Carbopack B 60/80, Carbosieve SIII 60/80) per le analisi dei VOC in
GC-MS e in fiale gel di silice + 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) per le analisi delle aldeidi in HPLC-UV.
Air sampling has been done after 28 days after introduction of the test specimen in the emission test chamber, using Markes sorbent
tubes (Carbopack C 60/80, Carbopack B 60/80, Carbosieve SIII 60/80) for VOC analysis by GC-MS and using tubes containing silica gel
coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) for aldehyde analysis by HPLC-UV.

(Rapporto di prova n. / Test report No. 344322 del / dated 28/07/2017)
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Risultati della prova.
Test results.

Parametri analizzati

Risultati**

Classe di emissione***

Testing parameters

Results

Emission class

3 giorni

28 giorni

3 days

28 days

[µg/m³]

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Formaldeide/Formaldehyde
Acetaldeide/Acetaldehyde
Toluene/Toluene
Tetracloroetilene/Tetrachloroethylene
Xileni isomeri/Xylene isomers
1,2,4 Trimetilbenzene/1,2,4 Trimethylbenzene
1,4 Diclorobenzene/Dichlorobenzene
Etilbenzene/Ethylbenzene
2 Butossietanolo/2-Butoxyethanol
Stirene/Styrene
TVOC*
(*)

C

B

A

A+

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

4
21
4
<2
2
<2
<2
<2
<2
2
10

> 120
> 400
> 600
> 500
> 400
> 2000
> 120
> 1500
> 2000
> 500
> 2000

< 120
< 400
< 600
< 500
< 400
< 2000
< 120
< 1500
< 2000
< 500
< 2000

< 60
< 300
< 450
< 350
< 300
< 1500
< 90
< 1000
< 1500
< 350
< 1500

< 10
< 200
< 300
< 250
< 200
< 1000
< 60
< 750
< 1000
< 250
< 1000

(C6-C16) quantificati come toluene (norma ISO 16000-6).
(C6-C16) expressed in toluene equivalent (standard ISO 16000-6).

(**) n.d. = non determinato.
n.d. = not determined.

(***) Classificazione secondo il Decreto Francese n. 321/2011 del 23/03/2011 e Arrêté del 19/04/2011, basata sull’emissione dopo
28 giorni.
Classification according to the French Decree No. 321/2011 of March 23, 2011 and Order of April 19, 2011, based on emission after 28 days.

Parametri analizzati

Risultati

Requisito****

Testing parameters

Results

Requirement

28 giorni
28 days

Benzene / Benzene
tricloroetilene / trichloroethylene

[µg/m³]

[µg/m³]

<1
<1

<1
<1

(****) Requisito di cui al D.M. 24/12/2015 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” e
s.m.i.
(****) Requirements according to D.M. 24/12/2015 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” and subsequent amendments.

Il Responsabile
Tecnico di Prova

Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica

Test Technician

Head of Chemistry Laboratory

(Per. Ind. Armando Ciccione)

(Dott. Oscar Filippini)

............................................

............................................

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.
The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to DPR (Presidential Decree) 513/97.

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

............................................
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RAPPORTO DI PROVA N. 356643
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 22/11/2018
Committente: NEW LIFE ITALY S.r.l. - Via Santarcangiolese, 4231 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) Italia
Data della richiesta della prova: 04/05/2018
Numero e data della commessa: 76566, 07/05/2018
Data del ricevimento del campione: 09/10/2018
Data dell’esecuzione della prova: dal 16/10/2018 al 23/10/2018
Oggetto della prova: determinazione delle caratteristiche antisdrucciolo di pavimentazione con sistema di impermeabilizzazione secondo la norma DIN 51130:2014
Luogo della prova: laboratorio esterno qualificato da Istituto Giordano
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2018/2344

Denominazione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è denominato “MCPL 01”.

Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da pavimentazione con sistema di impermeabilizzazione.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. FM
Revis. GF

Il presente rapporto di prova è composto da n. 3 fogli.

Foglio
n. 1 di 3

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
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Fotografia del campione.

Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma DIN 51130:2014 del Febbraio 2014 “Prüfung
von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit
Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene” (“Esame di pavimentazioni; determinazione delle caratteristiche antisdrucciolo; zone di lavoro con elevato rischio di scivolare; procedimento per la prova di calpestio - piano inclinato”).

Modalità della prova.
La prova riguarda le zone di lavoro con elevato rischio di scivolare; il procedimento prevede un piano inclinato che viene percorso dai soggetti partecipanti alla prova, la cui superficie è pavimentata con il materiale in
oggetto, preventivamente unto con un olio avente viscosità SAE 10 W 30. Durante l’esecuzione viene determinato se il materiale in esame può essere idoneo per la posa in specifici ambienti di lavoro.
Il grado di inclinazione, al quale si determina la sensazione di insicurezza dell’operatore che deambula sul
piano, sancisce la classificazione del materiale in uno dei cinque gruppi che servono come parametro per
stabilire il grado di efficacia antisdrucciolo.

(Rapporto di prova n. 356643 del 22/11/2018)
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Risultati della prova.

Angolo di scivolamento “α”

13°

Classificazione

R 10

Nella tabella seguente è riportato il rapporto tra la classificazione del gruppo ed il grado di inclinazione.
Angolo di pendenza medio
“α”

Classificazione del gruppo

inferiore a 6°

n.c. (non classificabile)

da 6° fino a 10°

R9

oltre 10° fino a 19°

R 10

oltre 19° fino a 27°

R 11

oltre 27° fino a 35°

R 12

oltre 35°

R 13

Il Responsabile del Laboratorio
di Scienza delle Costruzioni
(Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo)

L’Amministratore Delegato

............................................

............................................

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

