
Scheda di rinnovo N. 22/2 

Verbale di classificazione n. RS12-042 
 

Versione del 29/06/2022  
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Solo la riproduzione integrale del verbale di classificazione di riferimento, della presente scheda di rinnovo e delle 
eventuali estensioni consentono un normale utilizzo dei risultati e la verifica di conformità necessaria alla validità 
dell’oggetto. In caso di controversia, faranno fede unicamente i documenti elettronici firmati con un certificato digitale 
valido. Tutta la documentazione è conservata presso il CSTB (Centro scientifico e tecnico dell’edificio) per un periodo 
minimo di 10 anni. È costituita da 1 pagina. 

 
 

DURATA DI VALIDITÀ   

Data del test : 30/08/2012 

Questo verbale di classificazione redatto il 22/10/2012 e 
tutte le sue eventuali estensioni sono validi fino al: 

30/08/2027* 
* a meno che il prodotto non sia oggetto di marcatura CE di livello 1. 

NOTA: Trascorsa questa data, il presente verbale di classificazione cessa di essere valido, se non accompagnato da una nuova scheda di rinnovo rilasciata da questo 
laboratorio accreditato. L'elemento e il suo montaggio devono essere conformi alla descrizione dettagliata riportata nel verbale di classificazione. In caso di contestazione 
sull'elemento oggetto del presente verbale di classificazione, al proprietario potranno essere richiesti il rapporto del test e/o la valutazione del laboratorio, senza obbligo di 
cessione del documento. Nel corso di validità del verbale di classificazione potranno essere rilasciate nuove estensioni. 

 
 

RELATIVO A   

Si tratta di un muro portante. 

Marca commerciale / Identificazione                             : “ISOTEX HDIII 44/21 NS” 

 
 

SU RICHIESTA DI  

ISOTEX 

EX: C&P COSTRUZIONI SRL 

Via d’Este 5/7 – 5/8 

42028 POVIGLIO (RE) 

ITALIA 

Avvertenza: Il presente documento di classificazione non rappresenta l’approvazione del tipo o la certificazione di prodotto 
 

Marne-la-Vallée, 29/06/2022 Scheda di rinnovo approvata da: 

José PESTANA 

Osservazioni: Senza oggetto. 

 

Documento preparato da: Audrey CASSEGRAIN 

Documento modificato da: 

Firma digitale 

di Jose PESTANA 

Data:  2022.06.29 

11:35:22 +02'00' 

 
 
 

Laboratorio pilota accreditato dal Ministero dell’Interno (Ordinanza del 5 febbraio 1959 modificata) 

Istituito ai sensi dell’ordinanza del 22 marzo 2004 modificata e della norma NF EN 13501-2: 2016-07 

CENTRO SCIENTIFICO E TECNICO DELL’EDIFICIO  
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
FRANCIA Tel.: +33 (0)1 64 68 83 26 – resistance@cstb.fr – www.cstb.fr 
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