
Comfort abitativo in tutte le sta-
gioni, sicurezza e qualità certi-
ficate, durabilità e facilità di posa 
per isolare le facciate di edifici 
ecosostenibili. Il sistema di iso-
lamento a cappotto in sughero 
biondo naturale BioVerd ha ot-
tenuto il benestare tecnico eu-
ropeo ETA e il via libera alla mar-
catura CE, il contrassegno di si-
curezza che attesta la rispon-
denza dei prodotti alle principali 
direttive comunitarie e ne per-
metterne la libera circolazione 
in tutti i paesi UE. L’ente certi-
ficatore ITC (Istituto per le Tec-
nologie della Costruzione - 
CNR) membro dell’EOTA (Euro-
pean Organisation for Technical 
Approvals) ha verificato le pre-
stazioni e le caratteristiche so-
stanziali dell’intero kit e dei 
relativi componenti che costi-
tuiscono il sistema BioVerd, ri-
tenendole in linea con le nor-
mative condivise a livello euro-

peo secondo la normativa europea 
ETAG 004 (Guideline for European Te-
chnical Approval of “External Thermal 
Insulation Composite Systems with 
rendering”). Questo risultato ripaga 
gli sforzi di Coverd nella continua ri-
cerca e nello sviluppo di materiali e 
soluzioni innovative finalizzate al 
prodotto e alle sue tecniche appli-
cative e certifica la qualità di BioVerd: 
 
il sistema isolante che unisce 
prestazioni uniche in fatto di 
ecosostenibilità, comfort e si-
curezza, senza trascurare la 
semplicità di posa. BioVerd è il 
primo cappotto isolante in su-
ghero biondo naturale ad otte-
nere un riconoscimento Europeo 
ETA servendosi di un sistema 
che evita l’uso di tasselli elimi-
nando così l’incidenza dei pon-
ti termici puntiformi e sempli-
ficandone la realizzazione su 
ogni tipo di supporto. 

Sistemi certificati di isolamento termico
BioVerd: il primo sistema in Europa di isolamento termico esterno di facciata, con pannelli 
di sughero biondo naturale ad ottenere il benestare tecnico ETA e la marcatura CE.

Sistema di isolamento in sughero biondo 
::: Cappotto ::: 

BioVerd

Certificazione di sistema ETAG 004

Certificazione per il sistema di isolamento a cappotto in sughero 
biondo BioVerd, secondo la normativa europea ETAG 004 “Guideline 
for european technical approval of external thermal insulation com-
posite systems with rendering”. Dopo aver superato tutte le pro-
ve fisico meccaniche e prestazionali di tutti i prodotti che com-
pongono il ciclo e sottoposto ad inchiesta da parte degli altri or-
ganismi certificatori dell’Unione Europea è stato  rilasciato il Be-
nestare Tecnico Europeo ETA 11/0263  con validità dal 01/08/2011 

Certificato di conformità CE

Certificazione CE per il sistema d’isolamento a cappotto in sughero 
biondo BioVerd, che attesta la conformità del controllo del processo 
di fabbrica secondo ETA 11/0263. L’ente certificatore ITC (Istituto 
per le Tecnologie della Costruzione - CNR) ha rilasciato il certificato 
CE  n° 0970-CPD-0030/CE/EPC11 con validità dal 14/12/2011 per 
l’intero kit dei prodotti che costituiscono il sistema BioVerd.




