CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE
Con la presente si certifica che il prodotto di coibentazione edilizia noto come
TRISO SUPER 10+
prodotto dall’azienda
ACTIS SA
Avenue de Catalogne
11300 Limoux
Francia
e distribuito nel Regno Unito da
ACTIS INSULATION Ltd
Unit 1 Cornbrash Park, Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate
Chippenham
Wiltshire
SN14 6RA
In conformità allo Schema di certificazione dei prodotti di coibentazione edilizia
di Exova BM TRADA e in seguito a prove in loco secondo il protocollo
di valutazione BIP-001 di TRADA Technology Ltd, è stato valutato idoneo
all’impiego nella costruzione di tetti e ne è stata certificata
una prestazione isolante termica in situ pari a 210 mm di lana minerale.*
TRISO SUPER 10+ è registrato nello Schema di certificazione di Exova BM TRADA
per i prodotti di coibentazione edilizia
*La lana minerale usata per stabilire equivalenza conforme alla norma EN 13162
ha una conduttività termica dichiarata di 0,04 W/mK e 210 mm di questa lana
minerale hanno un valore R dichiarato di 5,25 m²K/W. L’equivalenza della
prestazione termica si misura tra due strutture di copertura collaudate e include
tutte le perdite di calore associate, come le proprietà termiche dei materiali, le
perdite di aria e il concatenamento termico, essendo le strutture progettate con
un livello realistico e identico di ermeticità dell’aria e con un’area di superficie
del legno proporzionale per garantireche i risultati della prova siano
rappresentativi di strutture di coperture comunemente usate.
La validità del presente certificato dipende dalla fedeltà alle condizioni stabilite
nel programma Q-Mark allegato. Il programma Q-Mark è parte integrante del
presente certificato

Numero di Certificato:
BIPS-0104
Data Della Prima Certificazione Exova BM
TRADA:
25 Ottobre 2011
Data Dell’Ultima Pubblicazione:
24 Ottobre 2017
Data di scadenza del certificato:
23 0ttobre 2019

In qualità di membro dello Schema, l’azienda si impegna a mantenere la
struttura e il design del prodotto TRISO SUPER 10+ in suo possesso in conformità
ai requisiti dello Schema di certificazione di Exova BM TRADA
e a usare il Q-Mark in conformità al regolamento dello Schema

Karen Prendergast
Sector Director - Certification
Exova BM TRADA
Il presente certificato rimane proprietà di Exova BM TRADA. Il presente certificato e tutte le copie o riproduzioni del certificato
devono essere restituite a Exova BM TRADA o distrutte, se richiesto. Per ulteriori chiarimenti riguardo l’obiettivo del presente
certificato e la verifica del certificato rivolgersi a BM TRADA all’indirizzo sopra indicato o collegandosi a www.exova.com rivolgersi a
BM TRADA all’indirizzo sopra indicato o collegandosi a www.exova.com

