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Dichiarazione di Conformità del Fornitore 
UNI CEI EN ISO/IEC 17050  

 

Declaration of Conformity 
n. 0019003000 

  
La Ditta: BUILDING IN THE WORLD S.r.l. 

dichiara sotto propria esclusiva responsabilità che il prodotto: 

Articolo: 001-002 

Nome  commerciale: G MIX 

Descrizione: Granulato polimerico ecosostenibile di riciclo designato R-PMIX-CEM-BTM 

Luogo di produzione: Via Galileo Galilei, 6 Tavernelle di Panicale (Perugia) - Italy 

è idoneo ad essere impiegato come aggregato nelle malte cementizie, 
secondo le indicazioni di posa fornite dal produttore, in conformità alla norma: 

UNI 10667-14:2016 

Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materiali 
polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di 
riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, 
nei bitumi e negli asfalti 

Conforme 
100 % in volume 

100 % in peso 

per dare in opera sottofondi alleggeriti con le seguenti proprietà: 

UNI EN ISO 8990:1999 

Isolamento termico - Determinazione delle proprietà di 
trasmissione termica in regime stazionario - Metodo della 
doppia camera calibrata e della doppia camera con anello 
di guardia 
 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento 
da Agenti Fisici (CIRIAF) Rapporto di prova n. T011/2010 

Conducibilità termica  
0,076 W/mK 

UNI EN 29052-1:1993 

Acustica - Determinazione della rigidità dinamica. 
Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti. 
 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento 
da Agenti Fisici (CIRIAF) Rapporto di prova n. 027/08 

Rigidità dinamica s’ 
spessore 7 cm 

83 MN/m3 

UNI EN 12431:2000 

Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello 
spessore degli isolanti per pavimenti galleggianti 
 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento 
da Agenti Fisici (CIRIAF) Rapporto di prova del 01/12/2008 

Livello di compressibilità 
CP2 

D.M. 11 ottobre 2017 
Criteri Ambientali Minimi 

 

2.4.1.1 DISASSEMBLABILITÁ 
 
 

2.4.1.2 MATERIA RECUPERATA O RICICLATA 
 

 

100 % in volume 
100 % in peso 

 

100 % in volume 
> 80 % in peso 

(secondo dosaggio cemento) 
 

Perugia, 07/01/2019 
 

 

 


