
Certifi cazioni
Certifi cations

5.5

Prodotti con presenza di almeno il 20% di materiale riciclato pre-consumer in 

massa (LEED 20) aventi un alto indice di rifl ettanza solare (SRI) 

Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk 

(LEED 20) having an high solar refl ectance index (SRI) 

Prodotti con presenza di almeno il 30% di materiale riciclato pre-consumer in 

massa (LEED 30) aventi un alto indice di rifl ettanza solare (SRI) 

Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk (LEED 

30) having an high solar refl ectance index (SRI) 

Prodotti con presenza di almeno il 40% di materiale riciclato pre-consumer in 

massa (LEED 40) aventi un alto indice di rifl ettanza solare (SRI)

Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk 

(LEED 40) having an high solar refl ectance index (SRI) 

Certifi cazione cinese di qualità 

China Compulsory Certifi cate mark

Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono cerifi cate Kosher Parve 

Laminam slabs used for counterto are certifi cated Kosher Parve

American Standard for food equipment “Ceramic Solid Surface For Splash Zone”

Valido per i prodotti presenti nel certifi cato disponibile sul sito:

Valid far the products featured on the certifi cate available on the website:

https://www.laminam.com

Certifi cazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione 

French fl ooring material quality certifi cation 

UNI EN ISO 14021

UNI EN ISO 14021 

UNI EN ISO 14021

CCC

KASHERUT 

NSF

UPEC

Certifi cazioni di prodotto / Product certifi cations
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Certifi cazione di qualità polacca

Polish Quality Certifi cation 

Certifi cazione russa per l’utilizzo di Laminam 3+ nel settore edilizio 

Russian certifi cation for the use of Laminam 3+ in the building sector 

Certifi cazione russa di rispondenza alle norme di igiene nel settore edilizio  

Russian certifi cation of compliance with hygiene regulations in the building sector 

Certifi cazione russa di conformità antincendio  

Russian certifi cation of conformity with fi re regulations 

Certifi cazione indipendente che attesta l’impatto ambientale del ciclo di vita per la 

fabbricazione di un prodotto (Iso14025). Laminam 3+ e Laminam 5 sono certifi cati 

con un EPD specifi co di prodotto da un ente terzo.

An independent certifi cation that certifi es the environmental life-cycle impact of a 

product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3+ and Laminam 5 are certifi ed with a 

product specifi c EPD by a third party.

Certifi cazione per l’uso nel settore navale 

Certifi cation for use in the marine sector

Norma internazionale di sistema di gestione della qualità

International Standard for Quality management systems

Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA 

MED 96/98/EC 
e 2014/90/EU 

UNI EN ISO 9001: 

C-TPAT  

Certifi cazioni di sistema / System certifi cations

ITB

EPD 
PRODUCT
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