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UL 2818 - 2013 Standard per le emissioni chimiche di materiali per edilizia, finiture e mobili 

 
La conformità delle finiture per pareti è stabilita usando un ambiente per uffici con un ricambio atmosferico di 0,68 hr¯¹ e un carico di 33,40 m². 
Prodotto sottoposto a test in conformità con la metodologia di test UL 2821 per determinare l’osservanza dei limiti di emissione di UL 2818, Sezione 7.1. 
 

 

 
UL ha analizzato i campioni dei prodotti identificati sulla base degli standard definiti o di altri requisiti, in conformità con gli accordi e qualsiasi termine di servizio dei programmi pertinenti sottoscritti da UL e dal Titolare della Certificazione (collettivamente, 
“Accordo”). Il Titolare della Certificazione è autorizzato a usare il marchio UL per i prodotti identificati realizzati presso i siti produttivi a cui afferisce la Relazione sull’analisi di UL, in conformità con i termini dell’Accordo. Questa certificazione è valida per le 
date identificate, salvo che sussistano circostanze di non conformità con l’Accordo.  
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GREENGUARD Criteri di certificazione per prodotti di edilizia e finiture per interni 

Criteri Numero CAS 

Concentrazione 
massima ammissibile 

stimata Unità 

COVT(A) - 0,50 mg/m³ 

Formaldeide 50-00-0 61,3 (50 ppb) µg/m³ 

Aldeidi totali (B) - 0,10 ppm 

Particolato < 10 µm (C) - 50 µg/m³ 

4-fenilcicloesene 4994-16-5 6,5 µg/m³ 

COV individuali (D) - 1/10 valore TLV - 
(A) Definiti come la risposta totale dei COV misurati rientranti nell’intervallo C 6 – C 16, con risposte calibrate con un surrogato di metilbenzene. Le 

concentrazioni massime ammissibili stimate di COVT per GREENGUARD (0,50 mg/m³) rientrano nell’intervallo da 0 a 0,5 mg/m³, come 
specificato nel Metodo standard CDPH versione 1.1. 

(B) La somma di tutte le aldeidi normali misurate da formaldeide a nonaldeide, oltre a benzaldeide, calibrate individualmente con uno standard 
specifico per il composto. Le aldeidi da eptanale a nonaldeide sono misurate tramite analisi TD/GC/MS, e le aldeidi rimanenti sono misurate 
tramite analisi HPLC/UV. 

(C)  I requisiti di emissione di particolato sono applicabili soltanto a prodotti di condotte HVAC con aree superficiali esposte a flussi d’aria (un test di 
circolazione forzata dell’aria con metodologia specifica) e a sistemi di carteggiatura. 

(D)  I livelli ammissibili delle sostanze chimiche non elencate sono derivati da 1/10 del valore limite di soglia (TLV) relativo allo standard per gli 
ambienti di lavoro industriali (Riferimento: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and 
Cincinnati, OH 45211-4438). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UL ha analizzato i campioni dei prodotti identificati sulla base degli standard definiti o di altri requisiti, in conformità con gli accordi e qualsiasi termine di servizio dei programmi pertinenti sottoscritti da UL e dal Titolare della Certificazione (collettivamente, 
“Accordo”). Il Titolare della Certificazione è autorizzato a usare il marchio UL per i prodotti identificati realizzati presso i siti produttivi a cui afferisce la Relazione sull’analisi di UL, in conformità con i termini dell’Accordo. Questa certificazione è valida per le 
date identificate, salvo che sussistano circostanze di non conformità con l’Accordo. 


	Glasbord® | Pannelli per pareti e soffitti | Finitura Surfaseal®
	GREENGUARD

