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RAPPORTO DI PROVA N. 281240

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, l8l04l20ll

Committente: MALVIN S.r.l. - Strada Statale Tbis km 15,400 - Zona Industriale ASI

- 81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) - Italia

Data della richiesta della prova: l8l02l20ll

Numero e data della commessa: 51883,1810212011

Data del ricevimento del campione: 2lll2l20l0

Data dell'esecuzione della prova: dal 2910312011 al lll04l20ll

Oggetto della prova: conduttività termica con il metodo della piastra calda con anello

di guardia secondo la norma UNI EN 12664:2002

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Rossini, 2 - 47814 Bel-

laria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 201012837

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "INTOMASSO ESP".

#trèk-/Àffi \r

ll presente rapporto di prova è composto da n. 7 fogli.
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Descrizione delle provette.

Dal campione in esame sono state ricavate n. 2 provette confezionate presso il nostro laboratorio mediante

aggiunta di acqua pari al 75 %o in peso del materiale secco e miscelazione dell'impasto per 1,5 min con impa-

stratrice a trapano a bassa velocità.

Successivamente le provette sono sottoposte a maturazione a umido (temperatura:23 oC e U.R. : 95 oA) per

un periodo di2d e successiva conservazione (temperatura:23 oC e U.R.:50%) per un periodo totale di

28 d.

Infine dopo rettifìca sono state realizzate n.2 provette aventi dimensioni 500 x 499 mm.

Fotografia delle provette.
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Apparecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova è stata urtilizzata la piastra calda con anello di guardia, avente configurazione

simmetrica a doppia provetta, con sezioni frontali quadrate di dimensioni 517 x 517 mm e giacitura verticale

secondo la norma LINI EN 12664:2002.

Per migliorare il contatto termico tra le superfici delle provette e dell'apparecchiatura sono stati interposti tra

esse fogli di Caucciù, aventi conduttanza termica precedentemente determinata, ed un sottile strato di materia-

le conduttivo siliconico.

Per la determinazione della temperatura sulle facce delle provette sono stati utilizzati sensori termometrici a

resistenza Pt 100 f), annegati nelle superfici dell'apparecchiatura (n.3 sensori su ciascuna superficie) e la

conduttanza termica nota dei fogli di caucciù interposti.

Condizionamento delle provette.

Le provette sono state essiccate a 70 "C di

0,1 kg/m3 in24h.

Durata del condizionamento: 14 d.

temperatura, fino al raggiungimento di una massa costante entro

Modalità della prova.

La prova è stata effettuata ttilizzando la procedura intema di dettaglio PP002 revisione 18 del l7l0ll20lI
"Determinazione della conduttività termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia".

La prova è stata eseguita alla temperatura media di prova di 10 'C.

La temperatura dell'ambiente contenente l'apparecchiatura è stata impostata al valore della temperatura media

di prova e il contorno delle provette è stato isolato con materassini di materiale isolante, al fine di ridurre le

perdite al contomo.

ófffi
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Dati rilevati sulle provette.

Spessore medio della provetta A "da" 0,01612m

Spessore medio della provetta B "ds" 0,01767 m

Spessore medio delle provette al termine della prova "d" 0,07671m

Volume delle provette "V" 0,03823 m',

Massa delle provette a inizio essiccazione 11,9533 kg

Massa delle provette allo stato secco "m5" r0,7t27 kg

Variazione di massa durante l'essiccazione o'Am." 12%

Massa volumica delle provette essiccate "po" 280 kg/m'

Massa delle provette alla fine della prova o'ma" 10,7428kg

Variazione di massa delle provette durante la prova'oAm*" 0,28 yo

Pressione applicata sulle provette 1400 Pa

Modalità di misura dello spessore Condizioni di prova

Modalità di misura della massa a fine prova Condizioni di prova

Natura dei fogli di materiale interposto fra provette e superfici Caucciù

Spessore medio di ciascun foglio interposto 0,00414 m

Resistenza termica media di ciascun foglio interposto 0,02857 W(m'z'K)
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Dati rilevati durante la nrova.

Data d'inizio della prova di conduttività termica 12ta4t20tr

Durata della prova 25h

Periodo di tempo necessario al raggiungimento del regime termico stazionario 11h

Periodo di tempo in cui sono effettuate le mtsure 4h

Area della superficie di misura "A" 0,06656 m2

Potenza fornita a regime al riscaldatore "(D" 1,50 w

Densità di flusso termico attraverso le provette "q" ll,28Wlm2

Temperatura media a regime sul lato caldo "T1" 15,68 oC

Temperatura media a regime sul lato freddo "T2" 4,32 "C

Temperatura media a regime nell'ambiente di prova "Tu" 10,43 "c

Salto termico medio *AT" - Tr-Tz 11,36 K

Gradiente termico attraverso le provette : Î - Tt

d
148 K/m

Temperatura media di prova "T." : I+
2

10,00 0c




