Caratteristiche Tecniche
Technical Caracteristics
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CARACTERISTICS

NORMA
STANDARD

DESCRIZIONE DEL METODO DI PROVA
DESCRIPTION OF TEST METHOD

ISO 10545-4

Applicazione di una forza sull’asse centrale della
piastrella fino al punto di rottura
Application of a load to the midline of the panel
until breakage is obtained

Forza di rottura in n (sp. >7,5 Mm)
Breaking strength in n (thickness > 7,5 mm)
Resistenza alla flessione in n/mm2
N/mm2 flexural strenght test

RISULTATI TESTS
TEST RESULTS
Valore medio 5500 N
Average value 5500 N
Valore medio 53 N/mm2
Average value 53 N/mm2

Reazione al fuoco
Fire reaction

UNI EN 13501-1

Prova al pannello radiante per pavimenti UNI EN
ISO 9293-1 Floor radiant panel test UNI EN ISO
9293-1

Classe A1fl+A1

Resistenza all’urto
Impact resistance

UNI EN ISO
14617-9

Resistenza alla caduta di una biglia di acciaio di 1 Kg
su un campione posto su un letto di sabbia
Resistance to dropping a 1 kg steel ball on a sample
placed on a bed of sand.

conforme
compliant

Coefficiente di restituzione
Coefficient of return

UNI EN ISO
10545-5

Misurazione dell’altezza di rimbalzo di una biglia di
acciaio di 28 g
Measurement of 28 g steel ball rebound height.

conforme
compliant

Prove di emissione di composti organici volatili
Volatile organic compound emission tests

UNI EN ISO
16000-9

28 giorni di condizionamento
28 days length-test

conforme
compliant

Resistenza a compressione
Compression strength

ASTM
C170M-16

Carico di rottura a compressione su campioni di
misura 12x12x12 mm Breaking load on 12x12x12
mm samples

conforme
compliant

Carico statico per pavimentazioni sopraelevate
Static load for raised floors

UNI EN ISO
12825

Applicazione di un carico puntuale crescente fino a
cedimento del campione
Application of increasing load until sample until
breakage is obtained

conforme
compliant

ISO 10545-15

Richiesta per superfici GL con impieghi su piani di
lavoro Request for GL surfaces for work tops

assenti
none

Resistenza al calore umido
Resistance to damp heat

UNI EN
12721:2013

cicli da 55° a 100°
55° to 100° cycles

conforme
compliant

Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat

UNI EN
12722:2013

cicli da 55° a 100°
55° to 100° cycles

conforme
compliant

Resistenza ai liquidi freddi
Resistance to cold liquids

UNI EN
12720:2013

tempi di contatto da 10 s a 24h
Period of contact 10s to 24 h

conforme
compliant

UNI 9300:2015

Macchiante Nero carbone
Carbon black staining agent

Nessun cambiamento
visibile
No visible change

UNI EN
15186:2012
met.B

Carico > 10N
Load > 10N

conforme (Superficie
Naturale)
compliant (Natural Surface)

Resistenza ai funghi
Fungi resistance

ASTM G 21-15

Contatto per 28 giorni con diversi ceppi fungini
Contact for 28 days with a variety of fungal strains

conforme
compliant

Sri indice di riflessione solare solar reflectance index sri
Lrv valore di riflessione della luce light reflectance
value lrv

Metodo di
prova interno
In-house test
method

Illuminante D65/Illuminant D65
Illuminante A/Illuminant A
spettrofotometro a 10°/ Spectrophotometer at 10°

In base al colore /
Based on the colour:
Disponibile a richiesta
Available on request

Resistenza dei colori alla luce
Colours’ resistance to fading

DIN 51094

Valutazione del cambiamento di colore dopo
l’esposizione a luce ultravioletta per 28 giorni
Evaluation of the color changes following a 28 day
exposure to ultra violet light.

conforme
compliant

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CARACTERISTICS

NORMA
STANDARD

PRESCRIZIONE
STANDARD REQUIREMENTS

RISULTATI TESTS
TEST RESULTS

Cessione cadmio e piombo in mg/dm2
Cadmium and lead release in mg/dm2

Tendenza a ritenere lo sporco
Tendency to retain dirt
Resistenza alla graffiatura
Scratch resistance

(%)

(mm)

Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio
di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione
Admitted deviation, in %, of the average thickness of each
tile from the production dimensions

ISO 10545-2

± 5%

± 5%

Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento)
Flatness (curving in the middle, corner and warping)

ISO 10545-2

±0,5% ±2 mm

±0,5% mm

Qualità della superficie
Surface quality

ISO 10545-2

ll 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws.

conforme
compliant

Massa d’acqua assorbita in %
% Water absorption

ISO 10545-3

< 0,5%

< 0,5%

Resistenza all’abrasione profonda delle piastrelle non
smaltate resistance to deep abrasion of unglazed tiles

ISO 10545-6

<175 mm3

conforme
compliant

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shocks resistant

ISO 10545-9

metodo di prova disponibile
available testing method

resiste
résistant

Resistenza alle macchie
Resistance to staining

ISO 10545-14

come dichiarato dal produttore
see manufacturer’s certificate

Classe 5 (Nat)
Classe 3-4 (Lux )

come dichiarato dal produttore
see manufacturer’s certificate

ULA-ULB (Nat)
ULB (Lux )

MIN B

UA

richiesta
required

resiste
résistant

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to low concentrations of acids and alkalis
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina
Resistence to domestic chemical products and additives
for swimming pools

ISO 10545-13

Resistenza al gelo
Frost resistance

ISO 10545-12

