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RAPPORTO Dl CLASSIFICAZIONE N. 324568/9153/CPR
CLASSI FICATION REPoRT No. i2456s/9L63/CPR
emesso da lstituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0a07)
aisensi del Regolamento 305/20LUUE del Parlamento Europeo e del Consiglio del OglO3l2OIl
issued by tstituto Giordano in the copocity of notified test laborotory (No. 0407)
pursuont to Regulation j05/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - ltalia, 1'5/05/2015
Ploce and date of issue:

Committente:

INCOLD S.r.l. - Viale Grandi,

1-

- 451-00 ROVIGO - ltalia

Customer:

Numero e data della commessa: 6453O, LGIIO/1O74
Order number and date:

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte L: ClassificaPurpose: zione in base ai risultatidelle prove di reazione alfuoco secondo la norma UNI EN 13501L:2O09, con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 14509:2013
fire clossificotion of construction products and buílding elements - Part 7: Classificotion using data from reoction to fire tests in occordance with standard UNI EN 13501-1:2009 and with reference to hormonized
standard UNI EN 14509:2013

Provenienza delcampione: campionato da lstituto Giordano secondo le procedure definite nel
Origin of somple:
verbale di prelievo del29lLOl20L4 e fornito dal Committente
sompled by lstituto Giordono Ìn occordonce with the procedure specified in somple
report dated 29/10/20L4 ond supplied by the Customer

Denominazione del prodotto*.
Product nome*.
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/
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Definizione del prodotto classificato.
Defínition of classified product.

tl prodottoMULT|SYSTEM/MULTIKIT/MULTI L/ARROWSYSTEM/EVOSYSTEM/EVO10/EVoKlTèdefinito

come "pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici con anima in poliuretano
espanso rigido".
TheproductMULT\SYSTEM/MULTIK|T/MULTI

L/ARROWSYSTEM/EVOSYSTEM/EVOL0/EVoKlTisdefinedasa"self-supporting

insulotion ponel with double coverings, metol focings ond rigid polyurethone foom core".

(*)

secondo le dichiarazioni deì Committente.
occording to informatíon supplied by the Customer.

ll presente rapporto di classÍficazione è composto da n. 7 fogli, dalla documentazione tecnica del Committente ed è emesso
in formato biLingue (italìano e inglese); in caso di dubbio, è valida la versione ìn lingua italiana.
rhis dassjrcatiÒn repartis mode up or 7
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Classificazione e campo di applicazione.
Clossification and field of applícation.

Riferimento di classificazione.
R

efe rence of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.
This classification is assigned ín occordance with standord UNI EN 1350L-1:2009.

Classificazione.
Classificotion.

ll prodotto"MULT|SYSTEM/MULTIKIT/MULTI L/ARROWSYSTEM/EVOSYSTEM/EVO10/EVOKIT",in
relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:
Theproduct"M\JLTISYSTEM/MULT|KIT/MULTI L/ARROWSYSTEM/EVOSYSTEM/EVO10/EVOKIT"inrelatíontoitsreoctionto

fire behaviour

is clossified:

B

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di

fumo è:

The odditionol clossification in relation to smoke production is:

s3
La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadute di gocce/particelle incendiate è:
The odditionol clossificotion in relation to floming droplets/particles is:

d0
La classificazione finale di reazione alfuoco del prodotto da costruzione è:
The Jinal

reaction to Íire classification of the construction product is:

Classificazione

/

Classification: B - s3, d0

fotlows

