CERTIFICATI - CERTIFICATES
COMPORTAMENTO AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR

CERTIFICATI - CERTIFICATES

Test e sviluppo

Testing and product development

Isomec persegue con determinazione qualità ed affidabilità. La partnership con i principali fornitori e la reciproca verifica degli obiettivi
di qualità ed efficienza contribuiscono al monitoraggio costante del
prodotto.

At Isomec we are committed to delivering quality and reliability. Our
partnerships with our main suppliers and our mutual commitment
to the goals of quality and efficiency involve constant product monitoring.

Ogni prodotto Isomec supera gli standard di qualità richiesti dal mercato al massimo livello di efficienza. Isomec rispetta la certificazione
ISO UNI EN 9001:2000 (qualità gestionale) e ISO 14001:2004 (qualità
ambientale), mentre i prodotti sono certificati nei più importanti paesi
europei nel segno della sperimentazione continua.

Each Isomec product exceeds the quality standards demanded by
the market at the highest efficiency level. Isomec complies with the
certifications ISO UNI EN 9001:2000 (quality management) and ISO
14001:2004 (environmental quality), and our products are certified for
use in all the major European countries and backed by constant research.

Marcatura CE

CE marking

Grazie al lavoro sinergico del nostro staff tecnico in collaborazione con
laboratori qualificati esterni, Isomec è stata tra le prime aziende del
settore in Italia ed in Europa ad aver ottenuto, per i pannelli sandwich
prodotti nei propri stabilimenti, la marcatura CE.

Thanks to the synergy of our technical team working in partnership
with high-profile external laboratories, Isomec was one of the first companies in this sector in Italy and in Europe to have obtained the CE mark
for the sandwich panels produced in our factory.

Sono soggetti a marcatura CE (EN 14509) i pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici, destinati alla posa
discontinua in pareti e coperture. Nella normativa europea rientrano
tutte le tipologie di pannello: per coperture e rivestimento di tetti, per
pareti esterne (facciate esterne e rivestimento di pareti), per pareti interne (incluse le partizioni) e per i soffitti all’interno dell’involucro edilizio.

Self-supporting Insulating panels with a double covering and metal
faces used for discontinuous installation on walls and roofing are subject to CE marking (EN 14509). All panels are included in the European
standards: for roofing and roof covering, for external walls (external facades and wall coverings), for internal walls (including partitions) and
ceilings inside the building shell.

Per certificare la perfetta rispondenza ai requisiti essenziali obbligatori
della marcatura CE ai fini della sicurezza delle opere, la gamma dei prodotti Isomec è sottoposta continuamente test che riguardano:
• Resistenza meccanica e stabilità
• Igiene e salute ambientale
• Sicurezza nell’impiego
• Protezione contro il rumore
• Risparmio energetico e ritenzione di calore

In order to ensure that the entire range of Isomec products continue to
meet the compulsory requirements for CE marking for safety purposes,
they are all subject to constant testing for:
• Mechanical resistance and stability
• Environmental health and hygiene
• Safety in use
• Noise protection
• Energy saving and heat retention

Con questo adeguamento, l’azienda Isomec conferma il proprio impegno nel miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti.

This policy yet again demonstrates Isomec’s commitment to improving
the quality standards of our products.

COMPORTAMENTO AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR

Reazione al fuoco (UNI EN-13505-1)
La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un materiale alla
combustione. In relazione a questa attitudine, ai materiali è assegnata
una euroclasse (da A a F), che aumenta con il grado di partecipazione
alla combustione. I principali parametri sono i seguenti:

Reaction to fire (UNI EN-13505-1)
Reaction to fire is the degree to which a material contributes to combustion. In relation to this behaviour, materials are given a Euroclass rating
(from A to F), that increases according to the degree of contribution to
combustion. The main parameters are as follows.

• Infiammabilità (A-F): intesa come capacità di un materiale di entrare
e permanere in stato di combustione, con emissione di fiamme e/o
durante l’esposizione ad una sorgente di calore;

• Combustibility (A-F): meaning the capacity of a material to enter and
remain in a state of combustion with the emission of flame and/or
during exposure to a heat source.

• produzione di fumo (s): intesa come la capacità di un materiale di
emettere un insieme visibile di particelle solide e/o liquide in sospensione nell’aria risultanti da una combustione incompleta in condizioni definite

• Smoke emission (s): meaning the capacity of a material to emit a visible set of solid particles and/or liquid particles in suspension into the
air resulting from incomplete combustion in defined conditions.

• gocciolamento (d): inteso come la capacità di un materiale di emettere gocce di materiale fuso dopo e/o durante l’esposizione a una
sorgente di calore
Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco è l’attitudine di un elemento da costruzione a
mantenere la sua stabilità meccanica, a non propagare la fiamma e
a conservare l’isolamento termico per un certo periodo di tempo. La
resistenza al fuoco è espressa in minuti, dall’inizio del periodo di riscaldamento fino al momento in cui il componente in prova cessa di
soddisfare i requisiti ai quali deve essere conforme. Le prestazioni significative della prova sono:
• R: Resistenza meccanica;
• E: Impermeabilità ai gas;
• I: Isolamento termico.

• Flaming droplets (d): meaning the capacity of a material to produce
flaming droplets of molten material after and/or during exposure to
a heat source.

Fire resistance (UNI EN-13505-2)
Fire resistance is the ability of a construction element to maintain its
mechanical stability, not to propagate flame and to retain its thermal
Insulating property for a certain period of time. Fire resistance is expressed in minutes from the start of heating to the time at which the component under test ceases to meet the requirements with which it must
comply. The significant aspects of performance tested are as follows.
• R: Mechanical resistance
• E: Integrity (impermeability to hot gasses/flames)
• I: Thermal insulation.

Lana Minerale

Mineral Wool

Marcatura CE e omologazioni

CE Mark and omologation

Parete - Wall
ISOFOCUS TP - GIESSE

Parete - Wall
ONDASEI

Copertura - Roof
ISOCOP 5G

Resistenza al fuoco UNI-EN-13501-2

Fire Resistence UNI-EN-13501-2

Parete - Wall
ISOFOCUS TP - EI 90
EU – ISTITUTO GIORDANO

Parete - Wall
ISOFOCUS TP - EI 120
EU – ISTITUTO GIORDANO

Parete - Wall
ISOFOCUS TP - EI 60
EU – ISTITUTO GIORDANO

Copertura - Roof
ISOFOCUS 5G - REI 30
EU – LTM

Copertura - Roof
ISOFOCUS 5G - REI 90
EU – LTM

Copertura - Roof
ISOFOCUS 5G - RE 120
EU – LTM

Reazione al fuoco UNI-EN-13501-1
Parete - Wall
ISOFOCUS TP - A2s1d0
EU - LS FIRE

Fire Reaction UNI-EN-13501-1

Parete - Wall
IsoFocus LAB - A2s1d0
EU - LS FIRE

Parete - Wall
IsoFocus GIESSE - A2s1d0
EU - LS FIRE

Comportamento acustico
Parete - Wall
ISOFOCUS TP – ISOFOCUS LAB
RW = 29 dB
EU – ZETALAB

Copertura - Roof
IsoFocus 5G - A2s1d0
EU - LS FIRE

Acoustic behaviour

Parete - Wall
ISOFONO TP – LAB – GIESSE
RW = 36 dB
EU – ZETALAB

Copertura - Roof
ISOFOCUS 5G
RW = 29 dB
EU – ZETALAB

Copertura - Roof
ISOFONO 5G
RW = 36 dB
EU – ZETALAB

Z Lab Srl

Z Lab Srl

Z Lab Srl

Z Lab Srl

Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italy
Tel. +39 0442 410280 – Fax +39 0442 418090
info@zeta-lab.it – www.zeta-lab.it

Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italy
Tel. +39 0442 410280 – Fax +39 0442 418090
info@zeta-lab.it – www.zeta-lab.it

Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italy
Tel. +39 0442 410280 – Fax +39 0442 418090
info@zeta-lab.it – www.zeta-lab.it

Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italy
Tel. +39 0442 410280 – Fax +39 0442 418090
info@zeta-lab.it – www.zeta-lab.it

C.F./P.IVA 02984950788 – Cap. Soc. € 80.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. Verona 376649

C.F./P.IVA 02984950788 – Cap. Soc. € 80.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. Verona 376649

DICHIARAZIONE DI ISOLAMENTO E ASSORBIMENTO
DI UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI

DICHIARAZIONE DI ISOLAMENTO ACUSTICO
DI UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI

Committente: Isomec S.r.l.

Indirizzo committente: viale del Lavoro 31, Pieve d’Alpago (BL)

VERIFICATO

APPROVATO

Antonio Scofano

Antonio Scofano

Il presente rapporto di prova è composto da n. 7 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di
Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova.
I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.
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Provenienza del campione: Committente

Campione installati in laboratorio da: Committente (campionamento a cura del committente)

Campione installati in laboratorio da: Committente (campionamento a cura del committente)

Luogo delle prove: Z Lab S.r.l. – Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italia

Luogo delle prove: Z Lab S.r.l. – Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italia

Denominazione della famiglia di prodotti: Isofocus

Denominazione della famiglia di prodotti: Isofocus Fono

REDATTO

Campagna di misure: dal 14/03/2016 al 19/04/2016

Provenienza del campione: Committente

Campione installati in laboratorio da: Committente (campionamento a cura del committente)
Luogo delle prove: Z Lab S.r.l. – Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italia

Antonio Scofano

Indirizzo committente: viale del Lavoro 31, Pieve d’Alpago (BL)
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Provenienza del campione: Committente

Luogo delle prove: Z Lab S.r.l. – Via Pisa, 5/7 – 37053 Cerea (VR) – Italia
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Committente: Isomec S.r.l.

Indirizzo committente: viale del Lavoro 31, Pieve d’Alpago (BL)

Campagna di misure: dal 14/03/2016 al 19/04/2016

Provenienza del campione: Committente
Campione installati in laboratorio da: Committente (campionamento a cura del committente)

Luogo e data di emissione: Cerea (VR), 27/04/2016

Committente: Isomec S.r.l.

Committente: Isomec S.r.l.

Campagna di misure: dal 14/03/2016 al 19/04/2016

IND-007-2016_2

IND-007-2016_1
Luogo e data di emissione: Cerea (VR), 27/04/2016

Luogo e data di emissione: Cerea (VR), 27/04/2016

Indirizzo committente: viale del Lavoro 31, Pieve d’Alpago (BL)
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DI UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI
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DI UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI

IND-007-2016_2

IND-007-2016_1
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REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Antonio Scofano

Antonio Scofano

Antonio Scofano

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di
Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova.
I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.
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PUR - PIR
Marcatura CE e omologazioni
Marcatura CE
Parete - Wall
ISOTP - GIESSE
ONDASEI

CE Mark and omologation

Marcatura CE
Copertura - Roof
ISOCOP 3G - ISOCOP 5G
ISODOMUS

Omologazione HU
Parete - Wall
ISOTP - GIESSE
ONDASEI

Resistenza al fuoco UNI-EN-13501-2

Omologazione HU
Copertura - Roof
ISOCOP 3G - ISOCOP 5G
ISODOMUS

Fire Resistence UNI-EN-13501-2

Parete - Wall
ISOTP - PIR
EI 20

Parete - Wall
ISOTP - PIR
E 30

Parete - Wall
ISOTP - PIR
E 20

Copertura - Roof
ISOCOP 5G - PIR
REI 20

Copertura - Roof
ISOCOP 5G - PIR
RE 60

Copertura - Roof
ISOCOP 5G - PIR
RE 30

UNE-ENV 1187:2003/A1:2007
Copertura - Roof
ISOCOP CF - Broof (t1)

UNE-ENV 1187:2003/A1:2007
Copertura - Roof
ISOCOP 5G - Broof (t2)

UNE-ENV 1187:2003/A1:2007
Copertura - Roof
ISODOMUS - Broof (t2)

Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 345546/10952/CPR

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 345577/10961/CPR

CLASSIFICATION REPORT No. 345546/10952/CPR

CLASSIFICATION REPORT No. 345577/10961/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

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

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, 29/09/2017

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 29/09/2017

Place and date of issue:

Committente: ISOMEC S.r.l. - Viale del Lavoro, 31 - Località Pieve D’Alpago - 32010 ALPAGO (BL) Customer:
Italia
Numero e data della commessa: 74117, 31/08/2017
Order number and date:

Place and date of issue:

Committente: ISOMEC S.r.l. - Viale del Lavoro, 31 - Località Pieve D’Alpago - 32010 ALPAGO (BL) Customer:
Italia
Numero e data della commessa: 74117, 31/08/2017
Order number and date:

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: ClassificaPurpose:
zione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo la
norma UNI EN 13501-5:2016

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: ClassificaPurpose:
zione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo la
norma UNI EN 13501-5:2016

Denominazione del prodotto*.

Denominazione del prodotto*.

fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016

fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016

Product name*.

Product name*.

Il prodotto è denominato “ISOCOP 5G”.

Il prodotto è denominato “ISODOMUS”.

The product is called “ISOCOP 5G”.

The product is called “ISODOMUS”.

Descrizione del prodotto classificato*.

Descrizione del prodotto classificato*.

Description of classified product*.

Description of classified product*.

Descrizione generale del prodotto

Spessore

General description of the product

Descrizione generale del prodotto

Thickness

Spessore

General description of the product

Thickness

[mm]

pannello grecato per copertura costituito da lamiere in acciaio zincato preverniciato
e componente interno isolante in poliuretano espanso rigido

roof corrugated panel made of prepainted galvanized steel sheets and insulating internal component in
rigid polyurethane foam
(**) in prossimità della greca / near the greek

[mm]

da / from 30 (70)**
a / to 70 (110)**

In allegato “A” è riportata la documentazione tecnica del prodotto fornita dal Committente.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

according to information supplied by the Customer.

Comp. FM

Il presente rapporto di classificazione è composto da n. 6 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.
This classification report is made up of 6 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.

according to information supplied by the Customer.

Foglio / Sheet

Comp. FM

1/6

Revis. AG

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.

Reazione al fuoco UNI-EN-13501-1
Parete - Wall
ISOTP - GIESSE
Bs2d0

da / from 40 (80)**
a / to 100 (140)**

The product technical documentation provided by the Customer is given in annex “A”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Revis. AG

pannello grecato per copertura costituito da lamiere in acciaio zincato preverniciato
e componente interno isolante in poliuretano espanso rigido

roof corrugated panel made of prepainted galvanized steel sheets and insulating internal component in
rigid polyurethane foam
(**) in prossimità della greca / near the greek

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”.

Il presente rapporto di classificazione è composto da n. 6 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.
This classification report is made up of 6 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.

Foglio / Sheet
1/6

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.

Fire Reaction UNI-EN-13501-1
Copertura - Roof
ISOCOP 3G - ISOCOP 5G
Bs2d0

Parete - Wall
ISOTP - GIESSE
Bs2d0

COMPORTAMENTO AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR
Copertura - Roof
Reazione
Fuoco
UNI EN
13501-1
A1
A2s1d0

Bs2d0

F

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

N.A.

LAM 5G - REVERSE - LAM 9G

N.A.

COPPO

N.A.

ANTICOND

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

PUR2 / PIR

ISOCOP 5G

PUR2 / PIR

ISOCOP 3G

PUR2 / PIR

ISOENERGY

PUR2 / PIR

ISOENERGY PIANO

PIR

ISODOMUS

PUR2 / PIR

AGRI PLUS

PUR3

ISO AGRI

PUR3

ISODOMUS CF - AGRI DOMUS

PUR3

ISOCOP CA / CF

Sp - Th (mm)
0,5

25

30

40

50

60

80

100

120

150

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento al fuoco.
In conformità alla norma UNI EN 14509:2013, ogni prodotto Isomec con isolante PUR3 è da considerarsi in Classe di Reazione al fuoco F.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding fire behavior.
In accordance with UNI EN 14509:2013 each Isomec product with PUR3 insulation is to be considered as a Fire Reaction Class F.

Resistenza
Fuoco
UNI EN
13501-2

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

RE 120

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

REI 90

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

REI 60

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

RE 60

PIR

ISOCOP 5G

REI 30

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

RE 30

PIR

ISOCOP 5G

REI 20

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

REI 20

PIR

ISOCOP 5G

REI 15

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

REI 15

PIR

ISOCOP 5G

Sp - Th (mm)
15

25

30

35

40

50

60

80

100

120

150

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento al fuoco.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding fire behavior.

Broof
UNI EN
13501-5

Broof

Broof (t2)
Broof (t1)

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS 5G

Lana minerale - Mineral wool

ISOFONO 5G

PUR2 / PIR

TUTTI PRODOTTI - ALL PRODUCTS

PUR3

ISOCOP 5G

PUR3

ISOENERGY - AGRI PLUS

PUR3

ISODOMUS

PUR3

ISOCOP CF

Sp - Th (mm)
15

25

30

35

40

50

60

80

100

120

150

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento al fuoco.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding fire behavior.

Attenzione: Isomec si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento senza preavviso, modifiche ai prodotti.
Warning: Isomec reserves the right to carry out modifications to the products at any time and with no prior notice.

COMPORTAMENTO AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR
Parete - Wall
Reazione
Fuoco
UNI EN
13501-1
A2s1d0

Bs2d0

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS TP

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS GIESSE

PIR

ONDASEI

PUR2 / PIR

GIESSE

PUR2 / PIR

ISOTP

PUR2 / PIR

ISOFRIGO

PUR2 / PIR

ISOFOOD

PUR3

ISORIVE

F

Sp - Th (mm)
15

25

30

35

40

50

60

80

100 120 150 180 200

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento al fuoco.
In conformità alla norma UNI EN 14509:2013, ogni prodotto Isomec con isolante PUR3 è da considerarsi in Classe di Reazione al fuoco F.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding fire behavior.
In accordance with UNI EN 14509:2013 each Isomec product with PUR3 insulation is to be considered as a Fire Reaction Class F.

Resistenza
Fuoco
UNI EN
13501-2

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

EI 120

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB - ISOFONO

EI 90

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB - ISOFONO

EI 60

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB

EI 30

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB

E 30

PIR

ISO TP

EI 20

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB

EI 20

PIR

ISO TP

E 20

PIR

ISO TP

EI 15

Lana minerale - Mineral wool

ISOFOCUS LAB

EI 15

PIR

ISO TP

E 15

PIR

ISO TP

Sp - Th (mm)
15

25

30

35

40

50

60

80

100 120 150 180 200

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento al fuoco.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding fire behavior.

Comportamento acustico - Acoustic behaviour

Isolamento
acustico

Assorbimento
acustico

Isolante
Insulating

Prodotto
Product

Rw=36 dB

αw=1

Lana minerale
Mineral wool

ISOFONO 5G

Sp - Th (mm)
40

50

60

80

100

120

ISOFONO
ISOFOCUS LAB

Rw=29 dB

Lana minerale
Mineral wool

ISOFOCUS TP
ISOFOCUS TP
ISOFOCUS 5G

Ove non espressamente richiesto in fase d’ordine, il prodotto fornito non avrà alcun tipo di prestazione in materia di comportamento acustico.
If not expressly requested at the order, the supplied product will not have any kind of performance regarding acoustic.
Prodotto non producibile

Product not producible

Prodotto producibile senza certificato

Product producible without certification

Prodotto producibile con certificato

Product producible with certifiaction

I dati riportati sono puramente indicativi. Rimane responsabilità del progettista, in fase di calcolo, effettuare le verifiche necessarie. Per maggiori informazioni contattare Isomec.
Technical datas are to be considered as purely indicative. They can not replace the project calculation made by a qualified technician who will apply the rules in force in the reffering market. More info, please contact: Isomec.
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Contacts
Contatti
Finance - Management
Amministrazione
Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it
Sales - Logistics
Uffici - Commerciali - Logistica
Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it
Production and registered office
Produzione e sede legale
Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989206
Fax +39 0437 982084
www.isomec.it
Mail:
Information - Informazioni:
isomec@isomec.it
Finance - Amministrazione:
amministrazione@isomec.it
Accounting - Contabilità:
contabile@isomec.it
Sales - Vendite:
commerciale@isomec.it
Logistics - Logistica:
spedizioni@isomec.it
Production - Produzione:
produzione@isomec.it

