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Campogalliano, 01/08/2020 

         
 

OGGETTO: composizione pannello AEROPAN® 

con la presente siamo a certificare che il nostro pannello isolante per cappotto interno/esterno AEROPAN® è 
prodotto mediante l’utilizzo di: 

- Aerogel di silicio rinforzato con fibre di vetro parzialmente riciclate, denominato AMAGEL A2 
certificato come da ETA 20/0562 

- Substrato di finitura in fibra di vetro e polipropilene stampato a caldo sul materassino AMAGEL A2 

Documentazione disponibile: 

- Dichiarazione di Conformità AMAGEL A2 

- DoP AMAGEL A2 

- Conformità CAM – AEROPAN® e AMAGEL A2 

- Certificati VOC 

- Scheda di sicurezza 

- Analisi chimiche della composizione materiale e di non pericolosità 

 

Cordiali Saluti 

 



 

 

Campogalliano, 30/11/20 

 

OGGETTO: conformità requisiti CAM pannelli AEROPAN®  e AMAGEL A2 

Con il presente documento, la scrivente Società dichiara che i prodotti isolanti in fibra di vetro parziamente 

riciclata ed Aerogel della gamma AEROPAN® ed AMAGEL A2, sono conformi ai requisiti previsti dai CAM 

come da D.M. dell’11 Ottobre 2017. 

In ottemperanza a quanto specificato nel paragrafo 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici del predetto D.M., i 

materiali isolanti rispondono ai seguenti criteri: 

- non sono prodotti utilizzando ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste dalla 

vigenti normative comunitarie applicabili 

- non sono prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero 

- non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo non essendo prodotti a base di 

schiuma plastica 

A seguito al rilascio del certificato di conformità STAT-1429-2020-CSR-ITA-DNV e STAT-1430-2020-CSR-ITA-

DNV rilasciati in data 13(07/2020 da DNV GL Business Assurance Italia, siamo inoltre a confermare che i 

prodotti AEROPAN® ed AMAGEL A2 contengono materiale riciclato fibroso in quantità  superiore al 60% (sul 

peso del prodotto finito). 

Di seguito le percentuali di materia prima riciclata presenti nei pannelli: 

 

Pannello % materia prima riciclata 
AEROPAN® >60% 

AMAGEL A2 >70% 

 

Sono inoltre disponibili le certificazioni di prodotto relative alle emissioni VOC secondo UNI EN 16000 

(classificazione A+) e le analisi di laboratorio periodiche sulla composizione del prodotto finito. 

 
 
 
 
 







Luogo e data: Per l’Organismo di Certificazione 
Vimercate, 04 febbraio 2022 

Roberto Davico 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione / 
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VERIFICATION STATEMENT 
Attestato No:
STAT-14930-2020-CSR-ITA-DNV 

Data di prima emissione: 
20 luglio 2020  

Validità:  
20 luglio 2020 – 19 luglio 2023 

Si attesta che l’Asserzione Ambientale Autodichiarata ”Pannello isolante AMAGEL A2® per 
isolamento termico degli edifici a base di Aerogel di silicio, rinforzato con fibre di vetro parzialmente 
riciclate” Rev. 2 del 27/01/2022 effettuata da: 

AMA COMPOSITES S.r.l. 
Via Repubblica, 7 - 41011 Campogalliano (MO) - Italia 

per la commercializzazione del prodotto “pannello AMAGEL A2®” composto da isolanti 
nanotecnologici in Aerogel, realizzato e venduto in pannello, specificatamente sviluppato per il 
miglioramento energetico degli edifici, è stata verificata in accordo ai paragrafi applicabili dell’UNI 
EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate 
(Etichettatura ambientale Tipo II)”, in particolare in accordo al par. 7.8 “Contenuto riciclato” come 
dettagliato nel Rapporto DNV SC189977-20220131-ASRP_Amagel rev. 2 del 2022/01/31. 

L’attestazione è rilasciata in base alla procedura di valutazione DNV Business Assurance Italy 
S.r.l. relativamente ai dati dichiarati e alla metodologia adottata.
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VERIFICATION STATEMENT 
Attestato No:
STAT-14929-2020-CSR-ITA-DNV 

Data di prima emissione: 
13 luglio 2020  

Validità:  
13 luglio 2020 – 12 luglio 2023 

Si attesta che l’Asserzione Ambientale Autodichiarata per il ”Pannello isolante AEROPAN® per 
isolamento termico degli edifici a base di Aerogel di silicio, rinforzato con fibre di vetro parzialmente 
riciclate” Rev. 02 del 27/01/2022 effettuata da: 

AMA COMPOSITES S.r.l. 
Via Repubblica, 7 - 41011 Campogalliano (MO) - Italia 

per la produzione del prodotto “pannello AEROPAN®” composto da isolanti nanotecnologici in 
Aerogel, realizzato e venduto in pannello, specificatamente sviluppato per il miglioramento 
energetico degli edifici è stata verificata in accordo ai paragrafi applicabili dell’ISO 14021:2016 
“Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (Etichettatura 
ambientale Tipo II)”, in particolare in accordo al par. 7.8 “Contenuto riciclato” come dettagliato nel 
Rapporto DNV SC189977-20220131-ASRP_Aeropan rev. 2 del 2022/01/31 

L’attestazione è rilasciata in base alla procedura di valutazione DNV Business Assurance Italy 
S.r.l. relativamente ai dati dichiarati e alla metodologia adottata.



	
	

	

	

	
	
	
	
 

Prezzario Nazionale DEI volume RECUPERO - RISTRUTTURAZIONE - 
MANUTENZIONE, pag. 345, capitolo B1, codice voce B15105 
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AMAGEL A2
L’evoluzione della specie dei prodotti isolanti a base di Aerogel

Amagel A2 rappresenta un nuovo 
passo importante nello sviluppo dei 
prodotti isolanti nanotecnologici a base 
di Aerogel siliceo.
È composto da una matrice isolante 
flessibile a base di fibre di vetro e da 
una elevata concentrazione di Aerogel 
nanoporoso, in grado di garantire 
le migliori prestazioni termiche in ogni 
condizione applicativa.
Nella ricerca della massima protezione 
termica AMAGEL A2 si pone come 
isolante essenziale per le sue proprietà 
uniche: conduttività termica 
estremamente bassa - 0,016 W/(m*K)-, 
flessibilità superiore, resistenza alla 
compressione, idrofobicità e facilità 
d’uso. AMAGEL A2 è utilizzabile 
in un arco di temperature comprese 
tra -50°C e +450°C.
AMAGEL A2, disponibile in spessori 
di 3, 6 o 10 mm nella versione rotolo e, 
10, 20, 30, 40, 50 e 60 mm 
nella versione pannello, consente 
di ottimizzare gli spazi interni nelle 
applicazioni edilizie per edifici 
commerciali e residenziali, garantendo 
i più alti valori di resistenza termica 
a parità di spessore con i materiali 
isolanti di tipo convenzionale.

Il suo impiego consente di ottenere 
importanti risultati in situazioni 
complesse, ad esempio nell’isolamento 
di finestre o sezioni di tetto, garantendo 
un effettivo incremento dell’efficienza 
energetica totale del fabbricato con 
ottimi risultati termici e acustici.
Grazie ai massimi valori R per unità di 
superficie rispetto a qualsiasi materiale 
isolante, AMAGEL A2 è il rivestimento 
ideale per il più elevato rendimento 
energetico nella realizzazione di pareti 
a secco, sotto ai pavimenti, tetti, 
controtelai e riquadrature delle finestre.
Diversamente dagli isolanti rigidi 
e preformati AMAGEL A2 si adatta 
perfettamente a qualsiasi forma 
o design: il materassino è morbido 
e flessibile, fisicamente robusto ma con 
recupero eccellente della forma e delle 
prestazioni di progetto anche dopo 
eventuali fenomeni di compressione 
sotto carico.
La sua specifica composizione 
garantisce inoltre le migliori prestazioni 
di resistenza al fuoco (Euroclasse A2) 
consentendo quindi l’applicazione in 
condizioni di utilizzo molto gravose o 
dove sia richiesta una prestazione di 
livello superiore.

AMAGEL A2 ha conseguito 
la marcatura CE che attesta 
la rispondenza a tutti i requisiti 
in materia energetica, 
alle prestazioni richieste dall’Unione 
Europea e soddisfacendo i più rigidi 
standard di qualità e sicurezza.

TIPOLOGIE E FORMATI
AMAGEL A2 disponibile in diversi 
spessori in funzione delle necessità
applicative e delle prestazioni richieste, 
e 2 diversi formati; dove sia richiesto 
un ridottissimo tasso di polverosit., tipico 
dei prodotti a base di Aerogel.
- AMAGEL A2 in rotolo disponibile negli 
spessori 3, 6 e 10 mm.
- AMAGEL A2 in pannello disponibile 
nello spessore 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm.

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1

EN 1604Stabilità dimensionale

 DATI TECNICI

Spessori rotolo

Larghezza rotolo

Conducibilità termica (  ʄD  ) a 10°C

Permeabilità al vapore acqueo

Temperature limite di impegno

Resistenza alla compressione
(per una deformazione del 10%)

Calore specifi co

UNITÀ

mm

mm

W/m·K

°C

KPa

KPa

J/kgK

METODO DI PROVA

UNI-EN 13162:2015

ASTM 165

ASTM E 826

VALORI

3 / 6 / 10

Spessori pannello mm10/20/30/40/50/60

1500

0,016

0,07 m

-50 +450

30

1.000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità nominale kg/m3200 ± 30

A2

Resistenza alla trazione perpendicolare EN 1607>17

<1%

Resistenza al carico concentrato >2550

Colore bianco

N EN 12430

70
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AEROPAN
Minimo spazio, massimo isolamento

CAPITOLATO PER CAPPOTTO 
ESTERNO/INTERNO
Realizzazione di isolamento termico del 
tipo a cappotto esterno/interno, per 
superfici verticali ed orizzontali, quali 
aggetti di balconi o simili, costituito da 
un pannello semirigido, formato da uno 
strato di Aerogel di silice rinforzata con 
fibre in PET (feltro), del tipo Aeropan , 
idrorepellente e traspirante, fornito in 
pannelli da mm 1400x720, per uno 
spessore nominale di mm 10 (o in 
pannelli aventi spessore di 20 mm, 
30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm) con 

densità volumetrica pari a 230 kg/m³, 
conduttività termica pari a 0,015 W/mK, 
resistenza termica Rd pari a 0,67 
m²K/W a cm di spessore, temperatura di 
impiego compresa fra -50°C /+450°C, 
QFSNFBCJMF�BMMB�EJGGVTJPOF�EFM�WBQPSF�	ç��
�
impermeabile all’acqua di superficie 

e/o di immersione con angolo di 
contatto all’acqua non inferiore a 150°, 
steso su superfici piane o curve, 
verticali o orizzontali, previo 
incollaggio, posato assicurandosi che il 
fondo sia liscio, asciutto, 
non polveroso, perfettamente integro 
e privo di asperità acuminate.

Aeropan  è un pannello studiato per 
l’isolamento termico di quelle strutture 
edilizie che necessitano del maggior 
grado di coibentazione nel minor 
spazio possibile. È composto da un 
isolante nanotecnologico in Aerogel 
accoppiato a una membrana 
traspirante in polipropilene armato con 
fibra di vetro ed è pensato per la 
realizzazione di isolamenti termici a 
basso spessore. 
Con uno spessore di 10 mm - e una 
conducibilità termica pari a 0,015 W/mK 
- Aeropan  permette di ridurre la 
dispersione energetica recuperando 
spazio negli edifici civili, commerciali e 
residenziali. Le proprietà del pannello - 
minima conduttività termica, flessibilità 
e resistenza alla compressione, 
idrofobicità e facilità di posa - ne fanno 
un prodotto indispensabile per 
garantire il massimo isolamento termico 
sia nelle strutture nuove che da 
riqualificare. 
È il prodotto ideale per applicazioni su 
pareti perimetrali esterne e pareti 
interne, intradossi, imbotti delle finestre, 
solai e per la risoluzione dei ponti 
termici. Aeropan  si pone quale scelta 
ottimale per le ristrutturazioni esterne e 
interne, nonché nel recupero edilizio e 
negli edifici storici sottoposti a vincoli 

architettonici che abbiano bisogno del 
massimo comfort abitativo.
LE PRESTAZIONI
Aeropan  è un pannello isolante 
semi-rigido formato da fibre rinforzate 
ad alta densità, completamente 
saturate di Aerogel nanoporoso a 
bassissima conducibilità termica e un 
finitura in PP armato con fibra di vetro.
In soli 10 mm di spessore il pannello 
è in grado di offrire un isolamento 
termico da -50°C a + 450°C. Queste 
caratteristiche rendono Aeropan  
HVWUHPDPHQWH�DGDWWR�DOO·XWLOL]]R�QHOOH�
più svariate condizioni ambientali, senza 
che queste possano alterare le 
prestazioni e la durabilità nel tempo.

60

 SPESSORE

R (m2 K/W)

10

0,67

20

1,34

30

2,01

40

2,68

RESISTENZA TERMICA

 DATI TECNICI

Spessori

Formato pannello

Conducibilità termica ( ʄ ) a 10 °C

Permeabilità al vapore acqueo

Temperature limite di impegno

Resistenza alla compressione
(per una deformazione del 10%)

Calore speciĮ co

Densità nominale

Classe di reazione al fuoco

Assorbimento di acqua a lungo termine 
per immersione parziale

UNITÀ

mm

mm

W/m·K

°C

KPa

J/kgK

kg/m 3

kg/m 2

METODO DI PROVA

EN12667

EN12086 

EN826

ASTM E 1269

EN 1609

Colore

VALORI

6/10/20/30/40/50/60

1400x720

0,015

0,07 m

-50 +450

80

1.000

230 ± 10%

BSЕDД EN-13501-1

ΎƚĞƐƚ�Ěŝ�ƌĞĂǌŝŽŶĞ�Ăů�ĨƵŽĐŽ�ƌĞĂůŝǌǌĂƟ�ƐƵ�ƐŝƐƚĞŵĂ�Ă�ĐĂƉƉŽƩŽ�ŝŶƚĞŐƌĂůĞ

WƉ�ч�0,01

bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

6

0,40


