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Il presente documento è composto da n. 4 pagine e 

non può essere riprodotto parzialmente, 

estrapolando parti di interesse a discrezione del 

cliente, con il rischio di favorire una interpretazione 

non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a 

livello contrattuale. 

I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 

come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 

l’attività è stata effettuata. 

L’originale del presente documento è costituito da un 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della Legislazione Italiana applicabile. 
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RAPPORTO DI PROVA N. 362866 

Cliente 

IVAS Industria Vernici S.p.A. 
Via Bellaria, 40 – 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC) - Italia 

Oggetto* 

intonaco armato per sistemi di isolamento termico a cappotto 

per l’esterno denominato “Termok8 A.R. Max” 

Attività 

 

determinazione della resistenza all’impatto 

secondo la norma UNI EN 13497:2018 

Risultati 
 

Rivestimento 

di finitura 

Energia d’urto Esito 

 [J]  

INTOGUM G12 

90 conforme 

100 conforme 

110 conforme 

RIVATONE PLUS G15 
60 conforme 

90 non conforme 
 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 28 giugno 2019 L’Amministratore Delegato 

  

  

 ...................................................... 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da n. 2 provette realizzate con pannello termoisolante di polistirene espanso sinterizzato 

additivato con grafite, a bassa rigidità dinamica e speciale zigrinatura, intonacato con malta rasante in polvere a base 

cementizia, fibrata e alleggerita. 

Le due provette si differenziano per un differente rivestimento di finitura e loro caratteristiche sono riportate nella ta-

bella seguente. 
 

Rivestimento di finitura Pannello termoisolante Malta rasante Rete di armatura 

INTOGUM G12 EPS 31 G MAX, spessore 

nominale 100 mm 
KLEBOCEM R110 J, 8 mm ARMATEX C1-M 

RIVATONE PLUS G15 

   

 Fotografia della provetta Fotografia della provetta 

 con rivestimento di finitura “INTOGUM G12” con rivestimento di finitura “RIVATONE PLUS G15” 

Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

UNI EN 13497:2018 
Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza all'impatto dei sistemi 

compositi di isolamento termico per l’esterno (ETICS) 

  

(*) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono in-

fluenzare i risultati. 
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Apparecchiature 
 

Descrizione Codice 

di identificazione interna 

sfera d’acciaio, massa 4,1 kg EDI014C 

sistema di sgancio manuale // 

metro digitale modello “TD-S551D1 216-452” della ditta Mitutoyo Corporation, fondo scala 

5,5 m e risoluzione 0,1 mm 
FT364 

fessurimetro della ditta “Shinwa Measuring Tool Corp”, risoluzione 0,05 mm // 

Modalità 
 

Riferimento normativo Attività Parametri 

paragrafo 6.2 della norma 

UNI EN 13497:2018 
condizionamento 

- invecchiamento per 28 d a temperatura (23 ± 2) °C e 

umidità relativa (50 ± 5) % 

- immersione in acqua per 7 d 

- asciugamento per 7 d 

paragrafo 7.2 della norma 

UNI EN 13497:2018 
impatto da caduta 

n. 5 impatti della sfera d’acciaio, cadente perpendicolar-

mente alle lastre da altezze diverse al fine di raggiungere 

differenti energie d’urto: 

- 1,50 m (60 J) 

- 2,25 m (90 J) 

- 2,50 m (100 J) 

- 2,75 m (110 J) 

paragrafo 8 della norma 

UNI EN 13497:2018 
valutazione dei danni 

l'osservazione è fatta dalla superficie esterna e dalla faccia 

posteriore. Per rendere visibile la faccia posteriore si è uti-

lizzata l’acquaragia 

Condizioni ambientali 
 

Pressione atmosferica (1010 ± 15) mbar 

Temperatura (30,5 ± 2) °C 

Umidità relativa (54 ± 5) % 
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Risultati 
 

Rivestimento 

di finitura 

Energia d’urto Ampiezza mas-

sima fessura 

Esito* 

 [J] [mm]  

INTOGUM G12 

90 0,00 conforme 

100 0,00 conforme 

110 0,15 conforme 

RIVATONE PLUS G15 
60 0,05 conforme 

90 0,35 non conforme 

(*) secondo il paragrafo 8 della norma UNI EN 13497:2018 nessuna delle seguenti circostanze deve verificarsi: 

 - delaminazione tra lo strato di finitura e il rivestimento di base 

 - delaminazione tra il rivestimento di base e il materiale isolante 

 - delaminazione all’interno del rivestimento di base 

 - visibilità del rinforzo 

 - perforazione della finitura e/o del rivestimento di base 

 - crepe nella superficie di impatto più ampie di 0,2 mm 

   

 Fotografia della provetta con rivestimento Fotografia di un particolare della provetta con rivestimento 

 di finitura “INTOGUM G12” dopo la prova di finitura “RIVATONE PLUS G15” dopo la prova 

 

 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Andrea Bruschi) 

Il Responsabile del 

Laboratorio di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 
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