
 

 
 
 

 

 

Numero del Certificato  
BIPS-0104 

Data della prima 
registrazione 

25 ottobre 2011 

Data dell’ultima emissione 
16 gennaio 2012 

Data della scadenza 
24 ottobre 2014 

Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND 
 

Ulteriori chiarimenti relativi all’ambito di questo certificato e sua eventuale verifica 
sono disponibili tramite BM TRADA al succitato indirizzo, o presso 

www.bmtrada.com 
 

 Il presente certificato resta di proprietà di BM TRADA Certification Ltd cui dovrà 
essere restituito dietro richiesta 

L’uso del marchio di accreditamento indica l’accreditamento relativo alle 
attività coperte dala certificazione di accreditamento 012 

Con il presente si certifica che il  Building Insulation 
Product (Prodotto isolante per costruzioni) noto 

come TRISO SUPER 10+, è prodotto dalla società  

ACTIS SA 
Avenue de Catalogne 

11300 Limoux 
Francia 

è distribuito in GB da 

ACTIS INSULATION Ltd  
Unit 1 Cornbrash Park, Bumpers Way 

Bumpers Farm Industrial Estate 
Chippenham 

Wiltshire SN14 6RA 

ed è stato valutato secondo il BM TRADA Certification Building 
Insulation Products Scheme ed ha superato la prova in loco in 
conformità al protocollo BIP-001 di TRADA Technolog y Ltd per 

l’impiego nelle costruzioni di tetti. Il suo compor tamento, per 
quanto riguarda l’isolamento termico in loco, è equ ivalente a  

21 cm di lana di scoria.* TRISO SUPER 10+ è registrato  
nell’ambito del BM TRADA Certification Scheme per 

Building Insulation Products  

*La lana di scoria impiegata per stabilire l’equiva lenza è conforme all’ EN 13162, ha una conduttività  
termica dichiarata di 0.04W/mK e 21 cm di questa la na di scoria presentano un valore R dichiarato di 

5.25m²K/W. L’equivalenza della prestazione termica risiede tra le due strutture di copertura verificat e  e 
include tutte le perdite di calore associate, quali  proprietà termiche dei materiali, sfiati dell’aria , e 

concatenamento termico, considerando che le struttu re sono state progettate con realistica e identica 
ermeticità di chiusura e superficie di legno frazio nata così che i risultati del collaudo siano 

rappresentativi di strutture di copertura comunemen te usate. 

La validità di questo certificato dipende dall’ aderenza alle condizioni contenute nell’allegato Q-Mark 
Schedule. l l  Q-Mark Schedule fa parte integrante del presente certificato.  

Quale membro dello Schema la Società concorda circa il mantenimento del costrutto e del  
design del suo prodottoTRISO SUPER 10+  in conformità ai requisiti dello Schema del  

BM TRADA Certification e all’uso del Q-Mark ai sensi della Normativa dello Schema 
 

 
Firmato per conto di BM TRADA Certification Ltd 

Robert Foster, Technical Client Manager 


