Spett.le
CLAUS SRL
Via S.Casadei, 5
47100 Forli (Fc)
Ravenna, 04/06/2015

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ PRODOTTI FORNITI – VETRI PROTECTION
Certifichiamo che i prodotti vetrari da noi consegnati, sono stati così realizzati:
VETRATA ISOLANTE
La vetrata isolante è così composta:
- lastra esterna di cristallo 4 mm FLOAT CHIARO TEMPERATO
Vetro di sicurezza conforme alla norma UNI EN ISO 12543 - Vetro per edilizia: Prova di frammentazione
EN 12150-1/00
- intercapedine con distanziatore in alluminio da mm. 18 con gas argon
- lastra interna di cristallo 4 mm FLOAT CHIARO BASSO EMISSIVO
- Sigillatura Thiokol
Trasmissione luminosa - TL 79%
Riflessione luminosa - RL 13%
Fattore solare - FS 61%

Valore Ug in base alla norma EN 673 W/m².K 1.1
Valore Acustico Rw = 30dB (valore stimato)

I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410. La tolleranza dei dati
pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura
dell’emissività è conforme alle norme EN 673 e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente Ug è di +/- 0,1
W/m².K
L’indice acustico Rw fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm, installata in
particolari condizioni, presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera possono variare in
funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore ecc.
Norma di riferimento EN717-1.
Quando il valore fornito è certificato, ossia deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio
specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 1 dB.
Quando il valore fornito è stimato, ossia non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio
specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 2 dB.
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