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RICONOSCIMENTIUFFICIALI MINISTERI
ITALIANI:
• Legge 1086fl1 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui

materiali da costruzionen•

- D.M. 09/11/99 ~Certjficazjone CE per le unità da diporto",
• D.M. 04108/94 "Certificazione CEEsulle macchine"

• Notifica n. 757890 del 15/12/9B MCertific3zione CEE per gli
apparecchia gas"

• D.M. 09/07/93 "Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione"

• D.M. 08/07/93 "Certificazione CEEconcernente la sicurezza

dei giocanoli",
- Incarichi di verifica della sicurezza e conformità dei prodotti

nell'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02104/98 "Rilascio di attestazioni di conformità delle

caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impiant(.

-legge 818184 e D.M. 26103/85 con autorizzazione del 21103186
~Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26106184~.

-legge 818184 e D.M. 26103/85 con autorizzazione del 10107186
MProve di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del
14109/61".

-legge 818184 e D.M. 26103185 con autorizzazione del 03/07/92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02104/91 norma CNWf/CCI UNI 9723"

- legge 818184 e D.M. 26103/85 con autorizzazione del 12/04/88

.•.MProve su estintori d'incendio portatili secondo D.M.
20112182".

-legge 46/82 con D.M. 09/10/85 ~Immissione nell'albo dei

laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle piccole e medie industrie".

• Protocollo n. 116 del 27/03/87 "Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y".

- Decreto 24105/02 ~Certificazione CE di rispondenza della
conformità delle attrezzature a pressione"

- Decreto 14102102 ~Certificazione CE di conformità in materia

di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature~

- Decreto 05102103 ~Esecuzione delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittimo".

- G.U.R.I. n. 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli
ascensori".

- Notifica per le attività di attestazione della conformità alle

norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTITERZI:
- SINCERT: Accreditamenti n. 057A del 19/12100 "Organismo

di certificazione di sis.temi di gesbo.ne ~er la Qualità" e n. 0828
del 12104/06 ~Orgamsmo di certlflcazlOne dI prodotto".

• SIT: Centro muhisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze
termometriche ed elettriche.

• tCIM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto"

-IMQ: ~Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie".

- UNCSAAl: Riconoscimento del 26/03J85 "laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAl su serramenti e facciate
continue~.

- IMQ-UNI: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di

Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata".

- eSI-UNI: ~Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni".

- KEYMARK per isolanti termici: "Misure di conduttività termica
~materialiisolanti"

- 1FT:"Prove dì laboratorio e sOlveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti"

- EFSG: ~Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia".

- AENOR: "Valutazione della conformità ai fini della marcatura

CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".

• VTT-Finlandia: "Valutazione della conformità ai fini della

marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione".

- C.C.l.A.A. Rimini: 28101104 "Verifica periodica dell'affidabilrtà
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio".

PARTECIPAZIONIASSOCIATIVE:
• AIA: Associazione Italiana di Acustica.
• AICARR: Associazione Italiana Condizionamento dell' Aria

Riscaldamento Refrigerazione
- AICQ: Associazione Italiana per la Qualità.
- AIPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive.
- AlIF: Associazioni laboratori Italiani Fuoco.

• ALPI: Associazione laboratori di Prova Indipendenti.
• ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and

AirConditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.
- ATIG: Associazione Tecnica Italiana del Gas.

o CTE: Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia
• CTI: Comitato Termotecnico Italiano.

- EARMA: European Association of Research Managers and
Administrators.

• EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation.

- EGOlF: European Group of OfficiallaboratoriesforFire
Testing.

• UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 252835

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 19/03/2009

Committente: JVP S.a.s. di Carlo Valerio & C. - Via Valletta, 3 - 30010 CONA (VE)
- Italia

Numero e data della commessa: 43821,26/01/2009

Oggetto: Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione secondo la

norma UNI EN 13501-1 :2007

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Introduzione.

Questo rapporto di classificazione definisce la classe di reazione al fuoco assegnata al prodotto

denominato "P4TTH".

Definizione deln.rodotto classificato.

Il prodotto P4TTH è definito come "pavimentazione sopraelevata".

CLAUSOLE:

Il presentedocumento si riferiste solamente al campione o materiale
sottoposto il prova.
Il presentedocumento non può essereriprodotto parzialmente,sal\oo
3Pprovazionescritta del lab«alorio.

Comp. PM

Revisk
Il presente rapporto di classificazione è composto da n" 4 fogli e dalla documentazione

tecnica del produttore.

Foglio

n. I di 4



(Rapporto di classificazione n. 252835 del 19/03/2009)

ISTITUTO
GIORDANO

Descrizione deln.rodotto classificato.

segue - foglio n. 2 di 4

lamiera zincata di spessore 0,45 mm
e massa volumica 7860 kglm3

collante Zincofix 75 della ditta Con- I Il
corde; quantità 0,12 kglm2 per strato

Caratteristica

Tipologia e composizione del
materiale

o Spessoret
~ Rivestimento superiore ed inferioreo

"'"

~

Collante fra i rivestimenti e anima
centrale

Dichiarata dal Committente

pavimentazione sopraelevata costitui
ta da un'anima in solfato di calcio e
fibre cellulosiche rivestita su ambo le
facce da lamiera zincata mediante in
collaggio

29mm

Rilevata dal laboratorio

pannello costituito da
un'anima in solfato di
calcio rivestita su ambo le
facce da lamiera zincata

Il

Il

Anima centrale

Riferimenti normativi.

solfato di calcio e fibre cellulosiche I Il
della ditta Knauk Integrai di spessore
28 mm e massa volumica 1500 kglm3

La classificazione è stata determinata secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1350 I-I :2007 del

05107/2007 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte I: Classificazione in

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco".

Rapporti di prova e risultati delle prove in supporto alla classificazione.

Rapporti di prova.

Nome del laboratorio

Istituto Giordano S.p.A.

Holzforschung MUnchen

Nome del cliente

JVP S.a.s. di Carlo Va
lerio & C.

Knauf Integrai KG

Rapporto di prova n.

252316

84247

Metodo di prova*

UNI EN ISO 1716:2005

EN ISO 1182

EN ISO 1716

(*) UNI EN ISO 1716:2005 del O 1/01/2005 "Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Determinazione del potere ca
lorifico".

EN ISO 1716:2002 del febbraio 2002 "Reaction to fire tests for buiIding products - Determination of the heat of combustion
(ISO I716:2002)".BuiIding products excIuding tloorings exposed to the thermal attack by a single burning item".

EN ISO 1182:2002 del febbraio 2002 "Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test (ISO 1182:2002)".
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Risultati delle prove in supporto alla classificazione.

segue - foglio n. 3 di 4

Metodo di prova
ProdottoN.Parametri Risultati

prove
MediaParametri

parametri

di
continui

conformità

"knauf integrai Gipsfa-

flT (0C)
15,1(-)

EN ISO 1182:2002

serplatte, verpresst"5flm(%) 25,4(-)
(36 mm - 1447 kglm3) tr (s)

O(-)

"knauf integrai Gipsfa-

flT (0C)
5,5(-)

EN ISO 1182:2002

serp latte, verpresst"
5flm (%) 25,5(-)

(16 mm - 1606 kglm3) tr (s)
O(-)

"knauf integrai Gipsfa-
serp latte, verpresst" 3PCS (MJ/kg)(-0,11)(36 mm - 1447 kglm3)

(-)

(componente sostanziale) "knauf integrai Gipsfa-
serp latte, verpresst" 3PCS (MJ/kg) 0,57*

UNI EN ISO
(16 mm - 1606 kglm3) (-)

1716:2005

(componente sostanziale)

"collante Zincofix 75"(componente interno non

3
PCS (MJ/m2) 0,19(-)

sostanziale) "P4TTH"(prodotto

3
PCS (MJ/kg) 0,49*(-)

nel suo insieme)

(-) non applicabile.

(*) per l'anima in solfato di calcio e fibre cellulosiche è stato tenuto conto del valori di potere calorifico più elevato (0,57 MJ/kg
come da rapporto di classificazione 134247 del Holzforschung MOnchen). Questa scelta, che influisce solo sul potere calorifico
del prodotto nel suo insieme, ha comunque carattere cautelativo sul risultato di prova.

Classificazione e campo di applicazione.

Riferimento di classificazione.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1 :2007.
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Classificazione.

segue - foglio n. 4 di 4

Il prodotto denominato "P4TTH", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, rientra nella

classe: AIFL

Pertanto la classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:

Classificazione di reazione al fuoco: AIFL

Campo di applicazione.

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri del prodotto:

- spessore: 29 mm;

- massa volumica dell'anima in solfato di calcio e fibre cellulosiche della Knauf IntegraI: 1500 kg/m3;

- spessore dell'anima in solfato di calcio e fibre cellulosiche della Knauf IntegraI: 28 mm;

- spessore della lamiera zincata di rivestimento: 0,45 mm;

- quantità di collante Zincofix 75 della Concorde: 0,12 kg/m2 per strato.

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di uso finali:

- tipo di substrato: assente.

Limitazioni.

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto non

cambia.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

Questo laboratorio è responsabile solo del risultato delle prove effettuate e, ai fini della classificazione, uti

lizza dati prelevati da rapporti di prova forniti dal committente che se ne assume la responsabilità esclusiva.

bile del Laboratorio
zione al Fuoco

Il Presidente o

l'Arttministratore DelegatoDotA lnft-. Vincenzo lommi
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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

pannello JVP 4x4 tipo P4TTH

1. DITTA RICHIEDENTE LA PROVA: JVP S.a.s. di Carlo Valerio & C.

2. DENOMINAZIONE COMMERCIALE: P4TTH

3. DESCRIZIONE DEL MATERIALE (pannello)

3.1. Materiale dell'anima: impasto di solfato di calcio e fibre cellulosiche, Knauf Integrai KG

3.1.1. Spessore 28 mm

3.1.2. Densità 1.500 kg/mc

3.1.3. Conducibilità termica A=0,44 W/m K

3.2. Rivestimento superiore: lamiera zincata

3.2.1. Spessore 0,45 mm

3.2.2. Densità 7.860 kg/mc

3.2.3. Metodo di fissaggio: mediante incollaggio

3.2.3.1. Collante impiegato: art. Zincofix ditta Concorde, q.tà 0,12 kg/m2

3.3. Rivestimento inferiore: lamiera zincata

3.3.1. Spessore 0,45 mm

3.3.2. Densità 7.860 kg/mc

3.3.3. Metodo di fissaggio: mediante incollaggio

3.3.3.1. Collante impiegato: art. Zincofix ditta Concorde, q.tà 0,12 kg/m2

4. DESCRIZIONE DEL MATERIALE (bordo perimetrale)
4.1. Materiale: lamiera zincata

4.1.1. Spessore 0,45 mm

4.1.2. Densità 7860 kg/mc

4.1.3. Metodo di fissaggio: mediante lavorazione meccanica

5. FORMATO:

5.1. Larghezza 600 mm

5.2. Lunghezza 600 mm

5.3. Spessore 29,0 mm

6. IMPIEGO:

6.1. Pavimentazione sopraelevata

7. POSA IN OPERA:

7.1. Appoggiato su orditura metallica.
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