- cliente:

Serramenti Emylar SRL
Via Alcide De Gasperi, 3/4 - 30031 Sambruson di Dolo (VE)

- rapporto di prova n°:

1645/21

- emesso in data:

2021-07-20

- numero di pagine:

2 pagine di rapporto di prova e 4 di allegato

- descrizione del campione :

Sezioni di cassonetto

- nome commerciale (¹):

---

- produttore (¹):

Serramenti Emylar SRL
Via Alcide De Gasperi, 3/4 - 30031 Sambruson di Dolo (VE)

- codice CERT:

1491

- data di arrivo:

2021-04-28

- campionamento eseguito da (¹):

Serramenti Emylar SRL
Via Alcide De Gasperi, 3/4 - 30031 Sambruson di Dolo (VE)

- luogo di esecuzione delle prove:

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
via Pezza Alta, 34 - 31046 Rustignè di Oderzo (TV)

- prove eseguite:

risultato

ROT30392021001645_21

ÑROTÌ>G45 0MÍ_21FÓ

UNI EN ISO 10077-2:2018 - Trasmittanza termica - Metodo numerico per telai

vedi pag 2

Direttore Tecnico
Alessandro Cibin
(¹) dato fornito dal cliente
I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato cosi come ricevuto.
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale. La riproduzione parziale o la citazione è
ammessa soltanto a seguito di autorizzazione scritta di t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. ed il numero di protocollo
dell'autorizzazione va riportato in testa alla riproduzione o citazione. Tutti i dati descrittivi del campione riportati nel presente rapporto di
prova e contrassegnati con (¹), sono stati forniti dal cliente. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100
Fax + 39 0422 608866
www.t2i.it | info@t2i.it

RDP.PRO.N rev. 12 - 2021-07-20
Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori CERT
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. + 39 0422 852016
Fax + 39 0422 852058
cert@t2i.it
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Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 61304BMV
Incubatore certificato d’impresa
C.F / P.IVA 04636360267

Rapporto di prova n° 1645/21
UNI EN ISO 10077-2:2018 - Trasmittanza termica - Metodo numerico per telai
- data della prova:

2021-07-20

- procedura di prova:

PPD.PRO.122-123

- software:

Frame Simulator 5 Pro

- tecnico che ha eseguito la prova:

Alessandro Cibin

- Risultati:
sezione

descrizione

1
2

lama 0
lama 2 mm EPS

Uf Usb
Wm-2K-1
1,3
1,2

Bf Bsb
m
0,344
0,344

riferimento allegati
1/4
2/4

- Legenda:
Uf
trasmittanza termica della sezione
Usb

trasmittanza termica della sezione

Bf

lunghezza della sezione

Bsb

lunghezza della sezione
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