
 

 
INFORMAZIONI DI PRODOTTO PER IL SISTEMA DI 
CERTIFICAZIONE EDILIZIA BREEAM® 
(Building Research Establishment's Environmental Assessment Method - 
protocollo di valutazione ambientale elaborato dalla BRE britannica) 

               
            

Armaflex 

Informazioni generali 

Nome società: Armacell GmbH 
Indirizzo: Robert-Bosch-Str. 10, 48153 Munster 
Referente: Hubert Helms 
Telefono: +49 (0)251 760 3278 

Email: hubert.helms@armacell.com 
Sito internet: www.armacell.com 
Data del documento: 01/06/2015 

Informazioni sul prodotto 

Descrizione del prodotto 
 

Questa scheda informativa copre sei marche di prodotti della famiglia Armaflex: 
NH/Armaflex, SH/Armaflex, HT/Armaflex, Armaflex Ultima, AF/Armaflex, AF/Armaflex Class O 

I prodotti Armaflex sono i materiali isolanti professionali in schiuma elastomerica altamente flessibile (FEF) a 
celle chiuse per un continuo risparmio energetico e controllo della condensazione. La combinazione di 
bassissima conducibilità termica e altissima resistenza alla trasmissione di vapore acqueo previene la 
dispersione energetica a lungo termine e l’ingresso di vapore acqueo riducendo il rischio di corrosione sotto 
isolamento. 
Applicazione 
 

I prodotti Armaflex vengono usati per l’isolamento di tubi, condotti e serbatoi, compresi raccordi e flange, in 
installazioni industriali e attrezzature edili. 

1BREEAM UK New construction non-domestic buildings technical manual 2014; Riferimento: SD5076 - Pubblicazione: 1.0; Data: 
21/05/2014. www.breeam.org 
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Dati tecnici 
 

Gamma 
prodotto 

Resistenza 
alla 

diffusione del 
vapore 
acqueo 

Conducibilità 
termica Temperatura 

d’impiego 
massima 

Temperatura 
d’impiego 

minima 

Reazione al 
fuoco 

Standard/Unità EN 12088 [-] [W/mK] EN 14706/7 
[°C] 

EN 14706/7 
[°C] 

EN 135001-1 
[-] 

NH/Armaflex ≥ 2000 0,040 (0°C) +110 -50 Tubi: DL-s3, d0/ Lastre: 
E 

SH/Armaflex  0,036/0,040 
(40°C) +110 -50 

Tubi: BL-s3, d0/ 
CL-s3, d0 Lastre: 

C-s3, d0/ D-s3, d0 

HT/Armaflex ≥  4000 / ≥ 3000 0,042 / 0,045 
(40°C) +110 -50 Tubi: DL-s3, d0/ Lastre: 

D-s3, d0 
Armaflex 
Ultima 

7000 0,040 (0°C) +110 -50 Tubi: BL-s1, d0/ Lastre: 
B-s2, d0 

AF/Armaflex ≥ 10000 / ≥ 7000 0,033 / 0,036 
(0°C) +110 -50 Tubi: BL-s3, d0/ Lastre: 

B-s3, d0 
AF/Armaflex 
Class O ≥ 10000 / ≥ 7000 0,033 / 0,036 

(0°C) +110 -50 Tubi: BL-s3, d0/ Lastre: 
B-s3, d0 

Dichiarazioni di prodotto 
 

  

Dichiarazione ambientale di prodotto  

Numero NH/Armaflex - EPD-ARM-20150106-IBB1-DE 
SH/Armaflex - EPD-ARM-20150107-IBB1-DE 
HT/Armaflex - EPD-ARM-20150108-IBB1 –DE 
Armaflex Ultima - EPD-ARM-20150109-IBB1-DE 
AF/Armaflex - EPD-ARM-20150060-IBB1 –DE 
AF/Armaflex Class O - EPD-ARM-2015-0110-IBB1 -DE 

 

Operatore programma Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU ), Berlino, Germania  

Autore LCA PE INTERNATIONAL AG, Leinfelden-Echterdingen, 
Germania 

 

Gestione 
 

Sintesi 
Questa categoria incoraggia l’adozione di pratiche di gestione sostenibili in relazione alle attività di 
progettazione, costruzione, messa in servizio, consegna e manutenzione per garantire la messa in atto e il 
rispetto di obiettivi di sostenibilità solidi nel funzionamento dell’edificio. Gli argomenti trattati in questa 
sezione si focalizzano sull’integrazione delle attività di sostenibilità attraverso le fasi chiave di 
progettazione, approvvigionamento e occupazione iniziale, dalla fase iniziale di sintesi del progetto 
all’adeguata fornitura di manutenzione. 

 

Tabella riassuntiva delle categorie per questo argomento BREEAM: 
 

 ID argomento Nome argomento  

 Man 01 Sintesi del progetto e progettazione  

 Man 02 Costo del ciclo di vita e pianificazione della vita utile  

 Man 03 Pratiche di costruzione responsabili  

 Man 04 Messa in servizio e consegna  

 Man 05 Manutenzione  
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Man 02 Costo del ciclo di vita e pianificazione della vita utile 
 

  

Scopo di questo argomento 
Garantire un valore a vita dagli investimenti e promuovere la sostenibilità economica riconoscendo e 
incoraggiando l’uso e la condivisione della pianificazione dei costi del ciclo di vita e la pianificazione della 
vita utile per migliorare la progettazione, le specifiche e la manutenzione e il funzionamento per l’intera vita 
del prodotto. 

 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento:  

 Informazioni specifiche Prova (qualità)  

 Vita utile in condizioni di riferimento RSL I prodotti Armaflex sono prodotti di lunga durata. I 
risultati dimostrano che se usati e installati 
adeguatamente possono avere una vita utile 
superiore a 50 anni. In pratica è limitata solo dalla 
vita utile dell’apparecchiatura o dell’intero edificio. 
Le prestazioni di isolamento sono quasi 
completamente mantenute per l’intera vita utile. Le 
prestazioni di isolamento sono compromesse solo 
da impatti e danni straordinari durante la 
costruzione. 

 

 Fase di fine vita Attraverso l’incenerimento con recupero di energia, 
il trattamento dei rifiuti del materiale isolante genera 
potenza ed energia termica. 

 

Le informazioni fornite nell’EPD possono anche essere usate nella stima dei costi/pianificazione del ciclo di 
vita. 

 

Salute e benessere 
  

Sintesi 
Questa categoria incoraggia il maggiore comfort, la salute e la sicurezza degli occupanti dell’edificio, dei 
visitatori e di altri nelle vicinanze. Gli argomenti trattati in questa sezione sono volti a migliorare la qualità 
della vita negli edifici riconoscendo quelli che incoraggiano un ambiente interno ed esterno sano e sicuro 
per gli occupanti. 

 

Tabella riassuntiva delle categorie per questo argomento BREEAM 
 

 ID argomento Nome argomento  

 Hea 01 Comfort visivo  

 Hea 02 Qualità dell’aria interna  

 Hea 03 Contenimento sicuro nei laboratori  

 Hea 04 Comfort termico  

 Hea 05 Performance acustica  

 Hea 06 Sicurezza  
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 Hea 02 Qualità dell’aria interna 
 

   

 Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare un ambiente interno sano attraverso le specifiche e l’installazione di appropriati 
sistemi di ventilazione, attrezzature e finiture. 

 

 

 

 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 
 

Parte: Riduzione delle fonti di inquinamento atmosferico 
 Voce Valore  

 Istituto di prova / organizzazione (Nome) Eurofins Product Testing A/S  

 Metodo di prova applicato ISO 16000-3/6/9/11 - fattore di carico 0,5 m2/m3  

 Regolamento/criteri applicabili AgBB  

 Rispetto dei requisiti del regolamento Sì  

   

 Hea 04 Comfort termico  

   

 Scopo di questo argomento 
Garantire il raggiungimento di livelli di comfort termico appropriati attraverso la progettazione, e la selezione 
di controlli per il mantenimento di un ambiente termicamente confortevole per gli occupanti all’interno 
dell’edificio. 

 

 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 
 

  Informazioni 
specifiche 

Valore e prova (qualità)      

         

   NH/Armaflex SH/Armaflex HT/Armaflex Armaflex 
Ultima 

AF/Armaflex AF/Armaflex 
Class O 

 

   

  Conducibilità 
termica 
(W/mK) 

       
  

0,040 (0 °C) 0,040 (40 °C) 0,045 (40 °C) 0,040 
(0 °C) 

0,033 (0 °C) 0,033 (0 °C) 
 

         

 Hea 05 Performance acustica  

   

 Scopo di questo argomento 
Garantire che le prestazioni acustiche dell’edificio, compreso l’isolamento acustico, soddisfino gli standard 
appropriati per il proprio scopo. 

 

  

  

 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 
 

  Informazioni specifiche Valore e prova (qualità)      

   Standard di 
prova 

AF/Armaflex      

        

  Trasmissione di rumori 
strutturali 

ISO 3822-1 ≤ 28 dB (A)      

       

  
Coefficiente ponderato di 
assorbimento acustico 

ISO 11654 ≤ 0,45      
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Energia 

Sintesi 
Questa categoria incoraggia le specifiche e la progettazione di soluzioni, sistemi e apparecchiature per 
l’edilizia efficienti dal punto di vista energetico che supportino l’uso sostenibile dell’energia nell’edificio e la 
gestione sostenibile nel funzionamento dell’edificio. Gli argomenti trattati in questa sezione valutano le 
misure volte al miglioramento dell’efficienza energetica intrinseca dell’edificio, incoraggiano la riduzione 
delle emissioni di carbonio e supportano una gestione efficiente durante la fase operativa della vita 
dell’edificio. 
Tabella riassuntiva delle categorie per questo argomento BREEAM 
 ID argomento Nome argomento 
 Ene 01 Riduzione del consumo energetico e dell’emissione 

   Ene 02 Monitoraggio dell’energia 
 Ene 03 Illuminazione esistente 
 Ene 04 Design a basso carbonio 
 Ene 05 Conservazione frigorifica energeticamente efficiente 
 Ene 06 Sistemi di trasporto energeticamente efficienti 
 Ene 07 Sistemi di laboratorio energeticamente efficienti 
 Ene 08 Attrezzature energeticamente efficienti 
 

Ene 01 Riduzione del consumo energetico e dell’emissione di carbonio 
 

Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare edifici progettati per ridurre al minimo la richiesta energetica operativa, il 
consumo energetico primario e le emissioni di CO2. 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: Cfr. le informazioni di cui alla sezione Hea 04. 

Ene 05 Conservazione frigorifica energeticamente efficiente 
 

Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare l’installazione di sistemi di refrigerazione efficienti dal punto di vista energetico, 
riducendo quindi le emissioni di gas serra operativi derivanti dall’uso dell’energia del sistema. 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 
Cfr. le informazioni di cui alla sezione Hea 04. 
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Materiali 

Sintesi 
Questa categoria incoraggia le misure adottate al fine di ridurre l’impatto dei materiali edili attraverso la 
progettazione, la costruzione, la manutenzione e la riparazione. Gli argomenti trattati in questa sezione si 
concentrano sull’approvvigionamento di materiali reperiti in modo responsabile e con un basso impatto 
durante la loro vita, comprese le attività di estrazione, lavorazione, produzione e riciclaggio. 

Tabella riassuntiva delle categorie per questo argomento BREEAM 
 ID argomento Nome argomento  

 Mat 01 Impatti sul ciclo di vita  

 Mat 02 Protezione dell’assetto paesaggistico architetturale 
   

 

 Mat 03 Approvvigionamento responsabile dei materiali  

 Mat 04 Isolamento  

 Mat 05 Progettazione per la durevolezza e la resilienza  

 Mat 06 Efficienza del materiale  

    

Mat 01 Impatti sul ciclo di vita  

  

Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare l’uso di materiali edili con un basso impatto ambientale (compreso il carbonio 
contenuto) per l’intero ciclo di vita dell’edificio. 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento:  

Descrizione Valore  

È disponibile la certificazione del profilo 
ambientale “specifico del prodotto”? 

Sì  

Operatore programma EPD Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Berlino, Germania  

Numero EPD NH/Armaflex - EPD-ARM-20150106-IBB1-DE  

 SH/Armaflex - EPD-ARM-20150107-IBB1-DE  

 HT/Armafl ex - EPD-ARM-20150108-IBB1 -DE  

 Armaflex Ultima - EPD-ARM-20150109-IBB1-DE  

 AF/Armaflex - EPD-ARM-20150060-IBB1 -DE  

 AF/Armaflex Class O - EPD-ARM-2015-0110-IBB1 -DE  

Confini di sistema Dalla culla al cancello più installazione e fine vita  

Unità dichiarata 1 m3  

PCR Materiali isolanti realizzati in plastica schiumosa, 10-2012  
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Risultati della LCA - IMPATTI AMBIENTALI: 
NH/Armaflex 1 m3 / 62,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che 

esulano dai confini 
del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.] 307,494 4,628 57,503 0,286 159,851 -49,310 
ODP [kg CFC11 eq.] 9.137E-09 1.904E-11 1.807E-10 1.177E-12 1.319E-09 -1.689E-08 
AP [kg SO2 eq.] 5.928E-01 1.189E-02 1.060E-02 7.349E-04 2.171E-01 -1.314E-01 
EP [kg PO43 eq.] 1.192E-01 2.935E-03 1.721E-03 1.814E-04 7.541E-03 -8.901E-03 
POCP [kg Etene eq.] 1.379E-01 -3.219E-03 1.608E-03 -1.989E-04 4.860E-03 -1.078E-02 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
esaurimento delle risorse abiotiche fossili 

SH/Armaflex 1 m3 / 47,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 
Benefici e carichi 

ambientali che 
esulano dai confini 

  
Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.] 213,538 3,019 34,844 0,217 121,486 -36,722 
ODP [kg CFC11 eq.] 1.025E-08 1.242E-11 1.630E-10 8.942E-13 1.002E-09 -1.258E-08 
AP [kg SO2 eq.] 9.711E-01 7.755E-03 1.306E-02 5.585E-04 1.650E-01 -9.786E-02 
EP [kg PO43 eq.] 9.684E-02 1.915E-03 1.326E-03 1.379E-04 5.731E-03 -6.629E-03 
POCP [kg Etene eq.] 4.388E-01 -2.099E-03 4.579E-03 -1.512E-04 3.693E-03 -8.027E-03 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
esaurimento delle risorse abiotiche fossili 

HT/Armaflex 1 m3 / 75 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 
Benefici e carichi 

ambientali che 
esulano dai confini 

  
Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.] 309,211 5,113 58,448 0,343 191,821 -57,798 
ODP [kg CFC11 eq.] 1.267E-08 2.103E-11 2.199E-10 1.412E-12 1.582E-09 -1.980E-08 
AP [kg SO2 eq.] 2.354E+00 1.314E-02 2.887E-02 8.819E-04 2.605E-01 -1.540E-01 
EP [kg PO43 eq.] 1.455E-01 3.243E-03 2.010E-03 2.177E-04 9.049E-03 -1.043E-02 
POCP [kg Etene eq.] 2.741E-01 -3.555E-03 2.992E-03 -2.387E-04 5.832E-03 -1.263E-02 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
     7 



 

Armaflex Ultima 1 m3 / 57.5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 
Benefici e carichi 

ambientali che 
esulano dai confini 

del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.+ 232,710 3,792 41,888 0,263 147,063 -43,915 
ODP [kg CFC11 eq.] 7.966E-09 1.560E-11 1.468E-10 1.082E-12 1.213E-09 -1.504E-08 
AP [kg SO2 eq.] 5.688E-01 9.743E-03 9.518E-03 6.761E-04 1.997E-01 -1.170E-01 
EP [kg PO43 eq.] 9.816E-02 2.405E-03 1.382E-03 1.669E-04 6.937E-03 -7.927E-03 
POCP [kg Etene eq.] 1.528E-01 -2.637E-03 1.705E-03 -1.830E-04 4.471E-03 -9.599E-03 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
esaurimento delle risorse abiotiche fossili 

AF/Armaflex 1 m3 / 52,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 
Benefici e carichi 

ambientali che 
esulano dai confini 

  
Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.] 264,092 3,661 43,639 0,240 134,274 -40,853 
ODP [kg CFC11 eq.] 1.061E-08 1.506E-11 1.727E-10 9.883E-13 1.108E-09 -1.400E-08 
AP [kg SO2 eq.] 1.307E+00 9.405E-03 1.702E-02 6.173E-04 1.823E-01 -1.089E-01 
EP [kg PO43 eq.] 1.165E-01 2.322E-03 1.548E-03 1.524E-04 6.334E-03 -7.374E-03 
POCP [kg Etene eq.] 2.481E-01 -2.546E-03 2.673E-03 -1.671E-04 4.082E-03 -8.930E-03 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
esaurimento delle risorse abiotiche fossili 

AF/Armaflex Class O 1 m3 / 52.5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del 
processo di 
costruzione 

Fase di fine vita 
Benefici e carichi 

ambientali che 
esulano dai confini 

  
Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

GWP [kg CO2 equiv.] 230,364 1,057 36,981 0,240 134,274 -41,176 

ODP [kg CFC11 eq.] 1.007E-08 4.349E-12 1.688E-10 9.883E-13 1.108E-09 -1.411E-08 
AP [kg SO2 eq.] 1.275E+00 2.716E-03 1.678E-02 6.173E-04 1.823E-01 -1.097E-01 
EP [kg PO43 eq.] 1.082E-01 6.706E-04 1.457E-03 1.524E-04 6.334E-03 -7.433E-03 

POCP [kg Etene eq.] 1.313E+00 -7.352E-04 1.345E-02 -1.671E-04 4.082E-03 -9.001E-03 
Legenda GWP = potenziale di riscaldamento globale; ODP = potenziale di riduzione dello strato di ozono 

nella stratosfera; AP = Potenziale di acidificazione del suolo e delle acque; EP = Potenziale di 
eutrofizzazione; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico; 

ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di 
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Risultati della LCA - USO DELLE RISORSE: 

NH/Armaflex 1 m3 / 62,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 7388,568 67,607 83,720 4,178 350,416 -928,036 
PERE [MJ] 1627,093 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 1627,093 3,574 17,270 0,221 36,469 -85,211 
PENRE [MJ] 4736,475 - - - - - 
PENRM [MJ] 1025,000 - - - - - 
PENRT [MJ] 5761,475 64,033 66,450 3,957 313,947 -842,826 
SM [kg] 45,026 0 0,455 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1654,506 6,273 67,878 0,388 330,871 -172,017 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 

SH/Armaflex 1 m3 / 47,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 5199,792 44,093 58,847 3,175 266,316 -691,107 
PERE [MJ] 1016,805 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 1016,805 2,331 10,856 0,168 27,717 -63,449 
PENRE [MJ] 3313,737 - - - - - 
PENRM [MJ] 869,250 - - - - - 
PENRT [MJ] 4182,987 41,762 47,991 3,008 238,599 -627,658 
SM [kg] 25,188 0 0,254 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1746,481 4,091 51,614 0,295 251,462 -128,086 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 
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HT/Armaflex 1 m3 / 75 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 7643,700 74,682 87,126 5,014 420,499 -1087,772 
PERE [MJ] 1628,272 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 1628,272 3,948 17,364 0,265 43,763 -99,864 
PENRE [MJ] 4650,428 - - - - - 
PENRM [MJ] 1365,000 - - - - - 
PENRT [MJ] 6015,428 70,734 69,762 4,749 376,736 -987,907 
SM [kg] 45,541 0 0,460 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1945,354 6,929 72,030 0,465 397,045 -201,599 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 

Armaflex Ultima 1 m3 / 57.5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 5316,377 55,392 61,018 3,844 322,383 -826,477 
PERE [MJ] 1228,254 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 1228,254 2,928 13,085 0,203 33,552 -75,872 
PENRE [MJ] 2236,623 - - - - - 
PENRM [MJ] 1851,500 - - - - - 
PENRT [MJ] 4088,123 52,464 47,933 3,641 288,831 -750,605 
SM [kg] 32,459 0 0,328 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1859,118 5,140 56,330 0,357 304,401 -153,165 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 
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AF/Armaflex 1 m3 / 52,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 6186,695 53,475 68,476 3,510 294,349 -768,861 
PERE [MJ] 1268,847 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 1268,847 2,827 13,380 0,186 30,634 -70,590 
PENRE [MJ] 4020,098 - - - - - 
PENRM [MJ] 897,750 - - - - - 
PENRT [MJ] 4917,848 50,648 55,096 3,324 263,715 -698,271 
SM [kg] 33,613 0 0,340 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1959,900 4,962 58,482 0,326 277,932 -142,502 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 

AF/Armaflex Class O 1 m3 / 52.5 kg/m3 

Fasi del ciclo di vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo 
di costruzione 

Fase di fine 
vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano dai 

confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita dichiarate 
(norma DIN EN 15804) A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

PE totale [MJ] 5616,149 15,444 62,675 3,510 294,349 -774,953 
PERE [MJ] 975,119 - - - - - 
PERM [MJ] 0 - - - - - 
PERT [MJ] 975,119 0,816 10,428 0,186 30,634 -71,157 
PENRE [MJ] 3743,281 - - - - - 
PENRM [MJ] 897,750 - - - - - 
PENRT [MJ] 4641,031 14,627 52,247 3,324 263,715 -703,796 
SM [kg] 24,423 0 0,247 0 0 0 
RSF [MJ] - - - - - - 
NRSF [MJ] - - - - - - 
FW [kg] 1772,929 1,433 57,712 0,326 277,932 -143,645 
Legenda PE totale = Uso totale delle risorse energetiche primarie (=PERT+PENRT); PERE = Uso di 

energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come 
materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; 
PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse 
energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili 

usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come 
materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = 
Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di 

combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 
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Risultati della LCA - FLUSSI IN USCITA E CATEGORIE DI RIFIUTI: 

NH/Armaflex 1 m3 / 62,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 1.741E-03 3.038E-05 2.057E-05 1.878E- 
06 1.371E-04 -2.429E-04 

NHWD [kg] 3.391E+01 9.116E-03 1.426E+00 5.634E- 
04 9.887E+01 -2.520E-01 

RWD [kg] 1.432E-01 8.749E-05 1.867E-03 5.407E- 
06 1.340E-02 -6.058E-02 

CRU [kg] - - - - - - 
MFR [kg] 1,689 0 53,815 0 0 - 
MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 26,389 0 141,550 - 
EET [MJ] 0 0 61,429 0 333,925 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 

SH/Armaflex 1 m3 / 47,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 1.115E-02 1.981E-05 1.147E-04 1.427E- 
06 1.042E-04 -1.809E-04 

NHWD [kg] 1.599E+01 5.945E-03 9.721E-01 4.282E- 
04 7.514E+01 -1.877E-01 

RWD [kg] 1.136E-01 5.706E-05 1.438E-03 4.109E- 
06 1.018E-02 -4.511E-02 

CRU [kg] - - - - - - 
MFR [kg] 0,659 0 30,102 0 0 - 
MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 17,471 0 107,578 - 
EET [MJ] 0 0 40,674 0 253,783 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 
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HT/Armaflex 1 m3 / 75 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 2.969E-02 3.356E-05 3.032E-04 2.253E- 
06 1.646E-04 -2.847E-04 

NHWD [kg] 2.945E+01 1.007E-02 1.580E+00 6.761E- 
04 1.186E+02 -2.954E-01 

RWD [kg] 1.447E-01 9.665E-05 1.912E-03 6.489E- 
06 1.608E-02 -7.100E-02 

CRU [kg] - - - - - - 
MFR [kg] 1,314 0 54,426 0 0 - 
MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 26,958 0 169,859 - 
EET [MJ] 0 0 62,760 0 400,710 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 

Armaflex Ultima 1 m3 / 57,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 1.321E-03 2.489E-05 1.580E-05 1.727E- 
06 1.262E-04 -2.163E-04 

NHWD [kg] 2.917E+01 7.469E-03 1.272E+00 5.183E- 
04 9.096E+01 -2.244E-01 

RWD [kg] 1.209E-01 7.168E-05 1.551E-03 4.975E- 
06 1.233E-02 -5.394E-02 

CRU [kg] - - - - - - 
MFR [kg] 0,000 0 38,783 0 0 - 
MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 19,306 0 130,226 - 
EET [MJ] 0 0 44,949 0 307,211 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 



 

AF/Armaflex 1 m3 / 52,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 1.822E-02 2.403E-05 1.902E-04 1.577E- 
06 1.152E-04 -2.012E-04 

NHWD [kg] 2.456E+01 7.210E-03 1.154E+00 4.732E- 
04 8.305E+01 -2.088E-01 

RWD [kg] 1.342E-01 6.920E-05 1.651E-03 4.542E- 
06 1.126E-02 -5.018E-02 

CRU [kg] - - - - - - 
MFR [kg] 0,892 0 40,171 0 0 - 

MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 20,221 0 118,902 - 

EET [MJ] 0 0 47,073 0 280,497 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 

AF/Armaflex Class O 1 m3 / 52,5 kg/m3 

Fasi del ciclo di 
vita 

A 1-A3 A 4-5 C1-4 D 

Fase del 
prodotto 

Fase del processo di 
costruzione Fase di fine vita 

Benefici e carichi 
ambientali che esulano 
dai confini del sistema 

Fasi del ciclo di vita 
dichiarate (norma DIN 
EN 15804) 

A1-A3 A4 A5 C2 C4 D 

HWD [kg] 1.702E-02 6.940E-06 1.778E-04 1.577E- 
06 1.152E-04 -2.028E-04 

NHWD [kg] 1.182E+01 2.082E-03 1.100E+00 4.732E- 
04 8.305E+01 -2.105E-01 

RWD [kg] 1.378E-01 1.999E-05 1.700E-03 4.542E- 
06 1.126E-02 -5.059E-02 

CRU [kg] - - - - - - 

MFR [kg] 2,768 0 29,210 0 0 - 

MER [kg] - - - - - - 
EEE [MJ] 0 0 21,339 0 118,902 - 

EET [MJ] 0 0 49,632 0 280,497 - 
Legenda HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; 

CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero 
energetico; EE = Energia esportata per vettore energetico 
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Mat 03 Approvvigionamento responsabile dei materiali 
 

Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare le specifiche e l’approvvigionamento di materiali reperiti in modo responsabile 
per gli elementi costruttivi fondamentali. 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 

 Schema di certificazione per l’approvvigionamento 
 

Livello di certificazione/ambito  
 EN ISO 14001 Certificati disponibili su richiesta 

Informazioni dettagliate Mat 03 Approvvigionamento responsabile dei 
materiali su http://www.breeam.org/page.jsp?id=617 

   

 

Mat 04 Isolamento 
 

Scopo di questo argomento 
Riconoscere e incoraggiare l’uso di isolamento termico avente un basso impatto ambientale in relazione alle 
proprietà termiche. 

Informazioni sul prodotto dichiarato in questo argomento: 

 Informazioni 
specifiche 

Valore e prova (qualità)     

  NH/Armaflex SH/Armaflex HT/Armaflex Armaflex 
Ultima 

AF/Armaflex Armaflex 
Class O 

 
Conducibilità 
termica: 
(W/mK) 

0,040 (0 °C) 0,040 (40 °C) 0,045 (40 °C) 0,040 
(0 °C) 0,033 (0 °C) 0,033 

(0 °C) 

 EPD disponibile? Sì      
 EPD N. EPD-ARM- 

20150106- 
IBB1-DE 

EPD-ARM- 
20150107- 
IBB1-DE 

EPD-ARM- 
20150108- 
IBB1-DE 

EPD- 
ARM- 
20150109- 
IBB1-DE 

EPD-ARM- 
20150060- 
IBB1-DE 

EPD- 
ARM- 
2015 
0110- 
IBB1-DE 

 Operatore 
programma 

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Berlino, Germania 

Disclaimer: 
Il contenuto e i risultati riportati in questo rapporto si basano sui dati e sulle informazioni forniti dal cliente. 
Pertanto, PE International AG non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, riguardo la 
correttezza o la completezza del contenuto del presente documento o dei risultati riportati. 
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