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Certificato numero / Certificate number  MED/0497/1230 
 

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) 
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION 

 
Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione 

per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di 
Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1158 
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for 
the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements 

of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2021/1158 
 
Richiedente 
Applicant CHIMIVER PANSERI SPA 
 Via Bergamo, 1401 - 24030 PONTIDA (BG) - ITALY 
Item MED 
MED item MED/3.18c 
Categoria USCG 
USCG Category 164.117 
Descrizione 
Description 

Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità 
di propagazione della fiamma: c) rivestimenti per pavimenti 
Surface materials and floor coverings with low flame-spread 
characteristics: c) floor coverings

Tipo 
Type ADESIVER HERCULES 
Norme di prova 
Testing standards IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 2-5 
Norme di riferimento 
Reference standards 

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/6, Reg. X/3, IMO Res. 
MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7, IMO Circ. MSC 1120 

 
L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato 

o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l’equipaggiamento sia 
mantenuto in servizio in modo soddisfacente. 

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided 
the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service. 

 
 

01/10/2021  ------------  ------------  30/09/2026 
Prima emissione 

First issue  Rinnovo 
Renewal  Ultima emissione 

Latest issue  Scadenza 
Expiry 
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Certificato numero / Certificate number  MED/0497/1230 
 

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A 
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descrizione prodotto 
Product description 

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico per pavimenti in legno
Two-components epoxy-polyurethane adhesive for wooden floors 

Massa areica  
Mass per area unit 1300±300 g/m2 

Spessore 
Thickness 4 mm 

Densità 
Density 325 kg/m3 

Allestimento 
Mounting and fixing 

applicata su supporto in acciaio (con spatola con denti da 4 mm) 
applied on steel substrate (with spatula with 4 mm teeth) 

 
 
 
 
 

Rapporti di prova/ Test reports: 
nn. 1183\DC\REA\21, 0099\DC\TOX\21 del / dated 01/07/2021 emessi da / issued by CSI SPA. 
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Certificato numero / Certificate number  MED/0497/1230 
 

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A 
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A 

 
 
 
 
 

Condizioni generali/ General conditions: 
 
• Il Marchio di Conformità può essere affisso all’equipaggiamento tipo approvato sopra descritto 
e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo 
alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è 
pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato. 
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer’s 
Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 
2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body. 
 

 
• A questo prodotto è stato assegnato un numero di US Coast Guard Modulo B 
164.117/EC0497/1230 solo per evidenziare l’approvazione di tipo secondo il Modulo B in quanto 
riguardante l’ottenimento dell'approvazione della US Coast Guard come consentito dall’ "Accordo tra 
la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei Certificati di 
Conformità per l'equipaggiamento marittimo" firmato 27 febbraio 2004. 
This product has been assigned a U.S. Coast Guard Module B number 164.117/EC0497/1230 to note type approval 
to Module B only as it pertains to obtaining US Coast Guard approval as allowed by the “Agreement between the 
European Community and the United States of America on Mutual Recognition of Certificates of Conformity for 
Marine Equipment” signed February 27th, 2004 
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OM039 19.05.2022 
valido a 19.05.2027 

Licenza numero:    15082/01.09.07 

Relativamente all’articolo  ADESIVER HERCULES 

della Società  Chimiver Panseri S.p.A. 

a seguito della domanda del  18.05.2022 

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi  
dell’art. 10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata)  
viene rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al 
prodotto sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4,  
del suddetto statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società Chimiver Panseri S.p.A. è membro ordinario della GEV. CO
PY



Condizioni di rilascio di certificazione a marcatura EMICODE 
 

Il prodotto classificato secondo la presente certificazione (v. fronte), in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Direttive del Comitato Tecnico della GEV, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Il materiale da posa in questione deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare 
quelle previste sui prodotti chimici pericolosi e i relativi decreti attuativi. 

• Il prodotto per la posa della pavimentazione è esente da solventi come specificato nel paragrafo 2.4 
del “Criteri per la classificazione GEV”; fanno eccezione solo le finiture per i pavimenti in legno. 

• Una scheda di sicurezza (MSDS) redatta in accordo ai regolamenti locali deve essere definita per 
ogni prodotto di posa. 

• In fase di realizzazione non devono essere aggiunte al materiale da posa sostanze di categoria 1A 
o 1B cancerogene, modificatrici del DNA o tossiche per la riproduzione. 

• La prova del materiale da posa in questione deve essere effettuata secondo il “Metodo di prova 
GEV” definito. La valutazione delle sostanze organiche volatili (VOC) va eseguita all’interno di 
un’apposita camera di prova secondo le procedure Tenax/desorbimento termico, con annessa 
analisi GC-MS. 

• La classificazione nella relativa categoria EMICODE deve avvenire secondo i parametri ed i livelli di 
concentrazione di sostanze organiche volatili e semivolatili totali (TVOC/TSVOC) riportati nella 
tabella di seguito. Per contrassegnare il prodotto occorre utilizzare la corretta categoria EMICODE. 

1)  Prodotti per installazione di pavimenti, adesivi e prodotti da costruzione 

Parametro 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

TVOC dopo 3 giorni < 750 < 1000 < 3000 

TVOC dopo 28 giorni < 60 < 100 < 300 

TSVOC dopo 28 giorni < 40 < 50 < 100 

valore R basato sui valori tedeschi AgBB 
LCI (NIK) dopo 28 giorni 

1 - - 

Somma dei VOC non valutabili < 40 - - 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Somma di formaldeide e acetaldeide < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Somma dei composti volatili C1A/C1B 
dopo 3 giorni 

< 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 giorni < 1 < 1 < 1 

2)  Prodotti per trattamenti superficiali di parquet, pavimenti a base minerale e resilienti 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

Somma TVOC + TSVOC dopo 28 giorni 
≤ 100  

di cui max. 40 
SVOC 

< 150 
di cui max. 50 

SVOC 

< 450 
di cui max. 
100 SVOC 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 3 giorni < 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 
giorni 

< 1 < 1 < 1 
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