


































TEST E CERTIFICAZIONI

Le prestazioni e le caratteristiche del sistema di 
copertura ELYSIUM sono state verificate dai più 
autorevoli Laboratori e certificate dagli appositi Enti, 
confermandone le elevate performance in termini di 
pedonabilità, impermeabilità e tenuta al vento.

Tutti i prodotti del sistema Elysium sono marchiati CE ad indicare la conformità al regolamento UE n. 305/2011 secondo le norma 
UNI EN 14782:2006 “Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti esterni e interni”.

La lastra di copertura ELYSIUM ha brillantemente superato le seguenti prove:

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
La prova di resistenza al vento è stata effettuata in laboratorio accreditato utilizzando delle lastre di copertura sottoposte alla 
pressione dell’aria, simulando condizioni di vento anche estreme.
Prove effettuate secondo le seguenti norme:
Prova di resistenza al vento di lastra di copertura orizzontale secondo la norma (ASTM E1592)
Prova di resistenza al carico ascendente su lastra di copertura orizzontale conforme al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

PEDONABILITA’
La prova di pedonalità, che simula il calpestio delle lastre di copertura, è stata effettuata presso un laboratorio accreditato, 
dando ottimi risultati di resistenza, sia per le lastre in acciaio che per quelle in alluminio.
La norma di riferimento per la determinazione delle resistenze alle forze concentrate è la UNI EN 14782:06 appendice B

IMPERMEABILITA’
La prova, che è durata 60 giorni, è stata effettuata riempiendo d’acqua una vasca a tenuta (con fondo costituitito da lastre di 
copertura Elysium Plus) e verificando l’assenza di perdite, a testimonianza dell’assoluta impermeabilità del sistema Elysium.
La norma di riferimento per la verifica della impermeabilità è la UNI EN 14782:06 – punto 4.4

Tutti gli elementi che compongono il sistema anti caduta Elysium sono certificati dall’ente internazionale APAVE.

ELYSAFE
La linea vita di tipo “C” Elysafe è conforme alla norma UNI EN 795:2012.
Prova effettuata secondo la seguente norma: Prova di resistenza dinamica descritta al punto 5.4.2 della CEN/TS 16415:2013

ELYPOINT
Il punto di ancoraggio di tipo “A” Elypoint è conforme alla norma UNI EN 795:2012.
Prova effettuata secondo la seguente norma: Prova di resistenza dinamica descritta al punto 5.2.2 della CEN/TS 16415:2013 


