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LABORATORIO DI FISICA TECNICA

CERTIFICATO N. 03/19
Bai,30/0412019

Oggetto della prova (obiect of tne rcs):

Misura di conduttività termica secondo ISO 8302 ed LINI EN 12664.

Richiedente (crir"):
lndustria Calce Casertana s.r.l., Zona Industriale snc, 840?l Buccino (SA).

Indicazioni del richiedente (Indications of thz clien)l

Campione di massetto conduttivo "ICC MASS CONDUTTIVO 2.0".

D e s cr i z i one d e I c ampi one (sp e cimen de s cr ipri on) 1

Provini prismatici di dimensioni 15x15x3 cm3 circa.

Strumentazione di misura (Test equipnen) i

Apparecchiafixa a piastra piana con gaau:dia, con piastra onzzontale e sezione di misura di 15x15 cmz (Single-

specimen Conductivity Meter 'lambda-Meter EP-500' acc. to EN 1946-2 by Lambda-Messtechnick GmbH
Dresden; sensor plates horizontal, hot plate on top); stufa ventilata; bilancia e calibro per la determinazione della
densità con il metodo geometrico.

C ondizionamento dei provini (specimen pre-conditionins)'.

I provini sono stati essiccati in stufa ventilata a 105 oC fino a massa costante. Dopo essiccamento i provini sono

stati lasciati in ambiente secco a 20oC per 24 ore.
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Ri sul t at i (Experi menta I re sul t s) |

Data del1a prova
Date af the test

Inizio: 29 I A4 I D; F lrae: 29 I 04 I 19

Densità del materiale, dopo condizionamento
Densin of the conditioned material

2300kslrlf

Variazione di massa dei provini durante la prova
Relative mass chanses durine the test

Trascurabile (ne gtistbte)

Temperatura di prova (T-'C)
Mean temDelature of the test

10 20 30

Differenza media di temperarura attraverso i provini ('C)
Averase tempelature difference across the specimens durins the test

10 t0 t0

Conduttivita termica (2. mWi(m.K))
Thermal conductivity

2060 2079 2105

Polinomio interpolante
P o lynomial of inte rD olati on

?t:2,250-T^+ 2036,00

Conduttività termica a 10oC
Thental cezùtetivily d lAoC

2r060to,o+t W(m.K)

RESPONSABILE 1VIISURA RESPONSABILE

l##sN\\ ?
2 V)iltl[3-1-]zV :,
Ia \o#»" s)\ , ^\'.7t(?cr -o,V


