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Con il presente documento si dichiara che i prodo� isolan� in Resina Fenolica ISO FEN, 
rispondono ai requisi� previs� dai CAM - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 
servizi di proge�azione e lavori per la nuova costruzione, ristru�urazione e 
manutenzione di edifici pubblici” - come da D.M. 11 O�obre 2017.
Secondo il paragrafo 2.4.2.9 - Isolan� termici ed acus�ci - del D.M. 11 O�obre 2017, i 
materiali isolan� in Resina Fenolica devono rispondere ai seguen� criteri:

Ÿ Non devono essere prodo� u�lizzando ritardan� di fiamma che siano ogge�o di 
restrizioni o proibizioni previste da norma�ve nazionali o comunitarie applicabili;

Ÿ Non devono essere prodo� con agen� espanden� con un potenziale di riduzione 
dell’ozono superiore a zero;

Ÿ Non devono essere prodo� o formula� u�lizzando catalizzatori al piombo quando 
spruzza� o nel corso della formazione della schiuma di plas�ca;

I prodo� isolan� in Resina Fenolica, non contengono componen� elenca� nella 
tabella al paragrafo 2.4.2.9 del D.M. 11 O�obre 2017, come tali non devono essere 
cos�tui� da materiale riciclato e/o recuperato.

La gamma ISO FEN , è composta da pannelli isolan� in resina fenolica ad elevate 
prestazioni con conducibilità termica 0,019/0,021 W/m.K e reazione al fuoco 
Bs1d0/Cs1d0.

La gamma così composta è stata so�oposta ad analisi del ciclo di vita, secondo 
metodologia Life Cycle Assessment come da norma ISO 14040 e ISO 14044, per la 
misurazione degli impa� ambientali e risponde a tu� i criteri elenca� nei CAM: in fase 
di produzione non vengono aggiun� ritardan� di fiamma - difa� il prodo�o si colloca 
nel sistema AVCP 3 come da Regolamento (UE) No. 305/2011 CPR Annex V, 1.4; in fase 
di produzione non si fa uso né di catalizzatori al piombo né di agen� espanden� con un 
potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero (i.e. CFC e HCFC), iden�ficabili 
mediante VOC secondo UNI EN ISO16000.
Questa conformità è rilasciata so�o la sola responsabilità del produ�ore che dichiara 
quanto sopra.
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