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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA:  00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 324501 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 14/05/2015 

Committente: SCHÜCO PWS ITALIA S.r.l. - Località Amasona Zona Industriale - 03018 PALIANO (FR) 

- Italia 

Data della richiesta della prova: 30/03/2015 

Numero e data della commessa: 66042, 30/03/2015 

Data del ricevimento del campione: 30/03/2015 

Data dell’esecuzione della prova: 20/04/2015 

Oggetto della prova: classificazione di reazione al fuoco di prodotto combustibile secondo la 

norma UNI 9177:2008 in base ai metodi di prova di cui alle norme UNI 

8457:2010 e UNI 9174:2010 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2015/0662/B 

Denominazione del campione*.  

Il campione sottoposto a prova è denominato “SCHÜCO PVC”. 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da un profilo per serramenti in pvc estruso di colore bianco, di 

densità 1,41÷1,45 g/cm³ e spessore 70 mm. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:  

– UNI 9177:2008 del 10/07/2008 “Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili”; 

– UNI 9176:2010 del 08/07/2010 “Preparazione dei materiali per l’accertamento delle caratteristiche di 

reazione al fuoco”; 

– UNI 8457:2010 del 08/07/2010 “Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una 

sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma”; 

– UNI 9174:2010 del 08/07/2010 “Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all’azione di una fiamma 

d’innesco in presenza di calore radiante”. 

Descrizione delle provette. 

Dal campione in esame sono state ricavate, mediante taglio, n. 10 provette di dimensioni 340 × 104 mm, se-

condo le prescrizioni della norma UNI 8457:2010 e n. 6 provette di dimensioni 800 × 155 mm secondo le pre-

scrizioni della norma UNI 9174:2010. 

Apparecchiatura di prova. 

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

– spazzolatrice a moto alternativo conforme alle specifiche tecniche della norma UNI 9176:2010 per metodi 

di preparazione C e D (codice di identificazione interno RZF065); 

– camera climatica conforme alle specifiche tecniche delle norme UNI 8457:2010, UNI 9174:2010, e UNI 

9176:2010 (codice di identificazione interno RZF110); 

– camera di combustione con relativi accessori conforme alle specifiche tecniche della norma UNI 

8457:2010 (codice di identificazione interno RZF005); 

– piastra radiante con telaio e relativi accessori conforme alle specifiche tecniche della norma UNI 

9174:2010 (codice di identificazione interno RZF006); 

– pirometro monocromatico Ultimax della Ircon all’infrarosso utilizzato per la misura della temperatura sul-

la piastra radiante di cui alla norma UNI 9174:2010 (codice di identificazione interno LM069); 

– termoanemometro Testo a filo caldo (codice di identificazione interno RZF060); 

– cronometro Geonaute (codice di identificazione interno RZF094); 
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– calibro digitale Ineco (codice di identificazione interno RZF097); 

– asta metrica metallica da 20 cm (codice di identificazione interno RZF033); 

– nastro metrico flessibile metallico (codice di identificazione interno RZF027); 

– bilancia digitale Tecnotest (codice di identificazione interno RZF017). 

Modalità della prova. 

Preparazione preliminare. 

Prima della prova le provette sono state sottoposte al metodo D previsto dalla norma UNI 9176:2010, pa-

ragrafo 5, consistente in n. 200 passaggi di spazzola in soluzione detergente acquosa con il 2 % in massa di 

detersivo di tipo normale per lavatrici e successiva asciugatura in stufa a circolazione d’aria con tempera-

tura di 40 °C per almeno 24 h. 

Condizionamento. 

Prima della prova le provette sono state condizionate in atmosfera normale con temperatura di 

(23 ± 2) °C e umidità relativa del (50 ± 5) % per almeno 48 h. 

Metodo di prova secondo la norma UNI 8457:2010. 

Le provette sono state sottoposte al metodo di prova indicato nella norma UNI 8457:2010, il quale consi-

ste, dopo che ciascuna provetta è stata posta verticalmente nell’apposito porta provetta, all’interno della 

camera di combustione e soggetta per un intervallo di tempo di 30 s ad una fiamma di altezza pari a 

20 mm, emessa da un bruciatore inclinato di 45° e distante 5 mm dalla provetta, a 40 mm dal bordo infe-

riore della provetta, nel rilevare il tempo di post-combustione, il tempo di post-incandescenza, la zona 

danneggiata ed il gocciolamento di ciascuna provetta. 

Metodo di prova secondo la norma UNI 9174:2010. 

Le provette sono state sottoposte al metodo di prova indicato nella norma UNI 9174:2010, il quale consi-

ste, dopo che ciascuna provetta è stata posta nell’apposito porta provetta nella posizione a parete e sot-

toposta all’azione di una fiamma pilota di altezza 80 mm e contemporaneamente al calore di una piastra 

radiante con intensità media di emissione di 6,2 W/cm², nel rilevare la velocità di propagazione della 

fiamma, il tempo di post-incandescenza, la zona danneggiata ed il gocciolamento di ciascuna provetta. 
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Risultati della prova. 

Metodo di prova secondo la norma UNI 8457:2010. 

 

Prodotto profilo per serramenti in pvc estruso di colore bianco, di densità 

1,41÷1,45 g/cm³ e spessore 70 mm 

Denominazione commerciale SCHÜCO PVC 

Preparazione del prodotto metodo “D” - norma UNI 9176:2010 

Posizione della provetta verticale, senza supporto incombustibile 

Direzione di taglio delle provette longitudinale per le provette dalla n. 1 alla n. 5 e trasversale per le pro-

vette dalla n. 6 alla n. 10 

Tempo di applicazione della fiamma 30 s 

Data della prova 20/04/2015 

 

Provetta Tempo 

di post-combustione 

Tempo 

di post-incandescenza 

Zona danneggiata Gocciolamento 

[n.] [s] [livello] [s] [livello] [mm] [livello] [//] [livello] 

1 0 1 0 1 24 1 assente 1 

2 0 1 0 1 26 1 assente 1 

3 0 1 0 1 28 1 assente 1 

4 0 1 0 1 25 1 assente 1 

5 0 1 0 1 24 1 assente 1 

6 0 1 0 1 23 1 assente 1 

7 0 1 0 1 25 1 assente 1 

8 0 1 0 1 25 1 assente 1 

9 0 1 0 1 26 1 assente 1 

10 0 1 0 1 22 1 assente 1 

 

 Livello attribuito Categoria del prodotto 

Tempo di post-combustione 1 

I 
Tempo di post-incandescenza 1 

Zona danneggiata 1 

Gocciolamento 1 

Note:  // 
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Metodo di prova secondo la norma UNI 9174:2010. 

 

Prodotto profilo per serramenti in pvc estruso di colore bianco, di densità 

1,41÷1,45 g/cm³ e spessore 70 mm 

Denominazione commerciale SCHÜCO PVC 

Preparazione del prodotto metodo “D” - norma UNI 9176:2010 

Posizione della provetta parete, senza supporto incombustibile 

Direzione di taglio delle provette longitudinale 

Data della prova 20/04/2015 

 

  Provetta n. 1 Provetta n. 2 Provetta n. 3 
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Traguardo 100 mm 140 136 100 

Traguardo 150 mm 222 210 150 

Traguardo 200 mm // // // 

Traguardo 250 mm    

Traguardo 300 mm    

Traguardo 350 mm    

Traguardo 400 mm    

Traguardo 450 mm    

Traguardo 500 mm    

Traguardo 550 mm    

Traguardo 600 mm    

Traguardo 650 mm    

Traguardo 700 mm    

Traguardo 750 mm    

Traguardo 800 mm    

Velocità media* [mm/min] 37 41 43 

Zona danneggiata [mm] 150 150 150 

Tempo di post-incandescenza [s] 0 0 0 

Gocciolamento assente assente assente 

(*) velocità media di propagazione della fiamma ottenuta dalla media delle velocità parziali calcolate ogni 50 mm a partire da 

100 mm dal bordo più vicino della provetta. 

 

 Livelli Livello 

attribuito 

Categoria 

del prodotto 

 Provetta n. 1 Provetta n. 2 Provetta n. 3   

Velocità di propagazione della fiamma 2* 2* 2* 2* 

I 
Zona danneggiata 1 1 1 1 

Post-incandescenza 1 1 1 1 

Gocciolamento 1 1 1 1 

(*) sono state applicate le note in calce al paragrafo 9.5 della norma UNI 9174:2010. 

Note:  // 
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Prodotto profilo per serramenti in pvc estruso di colore bianco, di densità 

1,41÷1,45 g/cm³ e spessore 70 mm 

Denominazione commerciale SCHÜCO PVC 

Preparazione del prodotto metodo “D” - norma UNI 9176:2010 

Posizione della provetta parete, senza supporto incombustibile 

Direzione di taglio delle provette trasversale 

Data della prova 20/04/2015 

 

  Provetta n. 1 Provetta n. 2 Provetta n. 3 
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Traguardo 100 mm 152 137 145 

Traguardo 150 mm 235 213 228 

Traguardo 200 mm // // // 

Traguardo 250 mm    

Traguardo 300 mm    

Traguardo 350 mm    

Traguardo 400 mm    

Traguardo 450 mm    

Traguardo 500 mm    

Traguardo 550 mm    

Traguardo 600 mm    

Traguardo 650 mm    

Traguardo 700 mm    

Traguardo 750 mm    

Traguardo 800 mm    

Velocità media* [mm/min] 36 39 36 

Zona danneggiata [mm] 150 150 150 

Tempo di post-incandescenza [s] 0 0 0 

Gocciolamento assente assente assente 

(*) velocità media di propagazione della fiamma ottenuta dalla media delle velocità parziali calcolate ogni 50 mm a partire da 

100 mm dal bordo più vicino della provetta. 

 

 Livelli Livello 

attribuito 

Categoria 

del prodotto 

 Provetta n. 1 Provetta n. 2 Provetta n. 3   

Velocità di propagazione della fiamma 2* 2* 2* 2* 

I 
Zona danneggiata 1 1 1 1 

Post-incandescenza 1 1 1 1 

Gocciolamento 1 1 1 1 

(*) sono state applicate le note in calce al paragrafo 9.5 della norma UNI 9174:2010. 

Note:  // 
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Classificazione. 

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita su un profilo per serramenti in pvc estruso di colore bian-

co, di densità 1,41÷1,45 g/cm³ e spessore 70 mm denominato “SCHÜCO PVC” e presentato dalla ditta 

SCHÜCO PWS ITALIA S.r.l. - Località Amasona Zona Industriale - 03018 PALIANO (FR) - Italia, si deduce che le 

categorie di reazione al fuoco del prodotto sono le seguenti: 

– categoria I con il metodo di prova secondo la norma UNI 8457:2010; 

– categoria I con il metodo di prova secondo la norma UNI 9174:2010 (direzione longitudinale); 

– categoria I con il metodo di prova secondo la norma UNI 9174:2010 (direzione trasversale). 

Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI 9177:2008, al prodotto in esame viene attribuita la 

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO) 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 
(Per. Ind. Maurizio Vincenzi) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Reazione al Fuoco 
(Dott. Gian Luigi Baffoni) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
 

 

............................................ 
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