
Il presente documento è composto 

da n. 1 pagina e n. 1 allegato (in 

formato bilingue (italiano e inglese), 

in caso di dubbio è valida la versione 

in lingua italiana) e la sua validità è 

subordinata all’esito positivo delle 

verifiche periodiche di 

mantenimento e rinnovo previste nel 

contratto e nei regolamenti indicati. 

Il presente certificato è soggetto al 

rispetto del “Regolamento per il 

rilascio della certificazione di 

prodotto e del marchio di qualità” e 

delle regole particolari di schema 

indicate.  

Per informazioni puntuali e 

aggiornate circa eventuali variazioni 

intervenute nello stato della 

certificazione di cui al presente 

certificato, si prega di contattare i n. 

telefonici ++39 0541 343030 / 

322288 / 322306 oppure l’indirizzo 

email 

certificazioneprodotti@giordano.it. 

L’originale del presente documento è 

costituito da un documento 

informatico firmato digitalmente ai 

sensi della Legislazione Italiana 

applicabile. 
This document is made up of 1 page and 1 annex (in a 
bilingual format (Italian and English), in case of dispute 
the only valid version is the Italian one) and will remain 
valid in case of positive results of the periodical 
maintenance and renewal audits foreseen by the 
stated regulations and contract.  
This certificate is subjected to the “Rules for issuing 
Product Certification and Quality Mark” and to the 
stated specific scheme rules.  
Please contact the following telephone numbers ++39 
0541 343030 / 322288 / 322306 or the following email 
certificazioneprodotti@giordano.it for any detailed or 
updated information regarding the status of this 
certification.  
The original of this document consists of an electronic 
document, digitally signed pursuant to the applicable 
Italian Legislation. 
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D’USO 
DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO 

CERTIFICATE OF CONFORMITY AND LICENSE TO USE 
ISTITUTO GIORDANO QUALITY MARK 

N. 119/CP/1 

Si certifica che il prodotto 
we certify that the product 

COPRIMURO 
WALL COVER 

con denominazione commerciale come in allegato 
with trade name as in annex 

fabbricato da 
manufactured by 

COPRIMURO.NET S.r.l. 
Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia 

nell’unità produttiva  
in the manufacturing plants 

Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia 

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti dell’Istituto Giordano, alle prove iniziali di tipo per le caratteri-

stiche e con i risultati illustrati in allegato e alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica. 
has undergone, in accordance with the regulations of Istituto Giordano, the initial type testing for the characteristics  

and with the results specified in the annex and the initial inspection of factory production control. 

Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel “Regolamento per il rila-

scio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità” (REG-CP) e nella norma UNI EN ISO 4628-6:2011, il 

fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano. 
Since the results of the tests and inspections meet the requirements specified by the “Rules for issuing product certification and quality mark” 

(REG-CP) and standard UNI EN ISO 4628-6:2011, the manufacturer is authorised to mark the above-mentioned product with the Istituto 

Giordano Quality Mark. 

 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 27 settembre 2019 
Bellaria-Igea Marina - Italy, 27 settembre 2019 
 

Data della prima emissione: 12 settembre 2017 Data di scadenza: 3 agosto 2022 
Date of first issue: 12 September 2017 Expiration date: 3 August 2022 
 

 Il Direttore Tecnico della Divisione Certificazione Prodotti L’Amministratore Delegato 
 Certification Products Department Technical Manager Chief Executive Officer 

 (Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno) 

 

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



 

 

 
Allegato al certificato n. 119/CP/1 del 27 settembre 2019 

Annex to certificate No. 119/CP/1 dated 27 settembre 2019 
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Identificazione 
del campione 
sottoposto a 

prova 
Identification of the 

tested sample 

Colori 
Colours 

Prova di laborato-
rio 

Test laboratory 

Rapporto di prova 
Test report 

Scala dei grigi ⁽¹⁾ 
Grey scale ⁽¹⁾ 

∆Ecielab  
relativo ⁽²⁾ 

Relative  

∆Ecielab ⁽²⁾ 

Grado di sfa-
rinamento ⁽³⁾ 

Degree  
of chalking ⁽³⁾ 

PIASTRELLE IN 

MARMO RESINA 

(65 mm × 145 mm 

× 6 mm) 

Bianco 

White Resistenza 

all’invecchiamento 

accelerato 

Resistance to 
accelerated aging 

n. 326750 

emesso da / 

issued by 

Istituto Giordano 

S.p.A 

5 0 < 1 

Grigio 

Grey 
5 0 < 1 

Marrone 

Brown 
5 0 < 1 

(1) la scala dei grigi va dal grado 1 (minima solidità del colore) al grado 5 (massima solidità del colore) / The gray scale goes from grade 1 (minimum colour fast-

ness) to grade 5 (maximum colour solidity). 

(2) valore di ∆Ecielab (riferito al grado della scala dei grigi) secondo la norma UNI EN 20105-A02:1996 / ∆Ecielab value (referred to the degree of the grey scale) ac-

cording to the standard UNI EN 20105-A02:1996. 

(3) il grado di sfarinamento va da 1 (minimo sfarinamento) a 5 (massimo sfarinamento) / The degree of chalking ranges goes from 1 (minimum chalking) to 5 (max-

imum chalking). 
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