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Sebbene Qualitynet ritenga che i prodotti esaminati possano contribuire a una certificazione WELL Building Standard®, si ricorda che, a 

livello mondiale,  unicamente GBCI (Green Business Certification Inc) può attribuire i punteggi ed emettere un  certificato WELL Building 

Standard®. Rammentando che il rating system WELL Building Standard® certifica l’edificio e non i materiali, Qualitynet non esprime alcuna 

garanzia sul conseguimento del punteggio finale dell’edificio. 

Dott.ssa. Iris Visentin    LEED AP BD&C 
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TROCELLEN 
L ’ A M B I E N T E  E  L A  S O S T E N I B I L I T A ’  

PROFILO AZIENDALE 
 

Trocellen è un produttore di schiume poliolefiniche reticolate. Insieme al nostro proprietario 

giapponese, Furukawa Electric Co. Ltd., siamo orientati verso il successo globale. 

Con più di 600 dipendenti in sette stabilimenti, numerose collaborazioni con altre aziende, università, 

enti di ricerca e progettisti, offriamo soluzioni per una vasta gamma di applicazioni e settori industriali. 

Tramite le nostre diverse business unit, andiamo incontro alle richieste specifiche dei vari settori, 

sviluppando continuamente prodotti innovativi per tutte le esigenze. Produciamo materia prima, 

semilavorati e prodotti finiti sia per il mercato che per i nostri partner che operano in vari settori 

industriali quali: settore automobilistico, isolamento ed edilizia, tempo libero, sport professionistico, 

nastri adesivi, settore calzaturiero ed imballaggio. 

Attraverso la vasta gamma dei 

nostri prodotti forniamo alle 

persone un ambiente caldo e 

tranquillo sia a casa che al 

lavoro. Rendiamo il viaggio 

confortevole e sicuro. Le 

aiutiamo a godere delle attività svolte nel tempo libero, proteggendone allo stesso tempo la salute. 

Facciamo della sicurezza uno stile di vita e trasformiamo in stile la sicurezza. Sviluppiamo soluzioni e 

realizziamo numerosi progetti professionali in collaborazione con i nostri partner. 

 

Trocellen nasce come una nuova società ed un marchio di Dynamit Nobel ed HT Troplast. Il nome ed 

i prodotti hanno ottenuto rapidamente una solida reputazione e Trocellen è diventato in breve un 

marchio di successo dell’azienda.  

 

Con sede a Troisdorf in 

Germania la società, in 

continua evoluzione e 

trasformazione, ha aperto o 

acquisito stabilimenti 

produttivi in Germania, Italia, 

Spagna, Ungheria e Malesia 
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Vision 

FARE LA DIFFERENZA – PLASMARE IL FUTURO 

Contribuiamo alla costruzione di un futuro in un ambiente sicuro e vivibile attraverso prodotti che fanno 

la differenza.Le nostre “smart solutions” favoriscono la qualità della vita delle persone e promuovono il 

successo economico dei nostri partner. La nostra florida azienda garantisce un ambiente di lavoro 

qualitativamente elevato e conduce responsabilmente tutte le sue attività commerciali 

Mission 

AMPLIARE L’ORIZZONTE CON SOLUZIONI AVANZATE 

Contando sulla nostra vasta esperienza, il know-how e l’ampio supporto da parte della nostra proprietà, 

siamo sempre impegnati nella ricerca di nuove soluzioni. Lavoriamo insieme ai nostri partner per 

sviluppare e ottimizzare le prestazioni delle aziende. Ascoltiamo le esigenze senza vincolare noi stessi 

a schemi prestabiliti. Il nostro scopo è di rispondere in anticipo a richieste non ancora espresse. 

Valori 

INNOVAZIONE 

Ogni volta che scopriamo che anche la miglior soluzione sul mercato non è sufficientemente buona, 

siamo ansiosi di crearne una migliore. 

TALENTO 

Al fine di essere i migliori, assumiamo i migliori e sviluppiamo continuamente la nostra fucina di talenti 

per continuare ad essere i migliori. 

DIVERSITA’ 

Sentirsi a proprio agio nei molti mercati e industrie deriva da un’ampia base di conoscenze e da attività 

ben organizzate: siamo tanto diversi quanto lo sono le necessità dei nostri partner. 

RESPONSABILITA’ 

Abbiamo sempre in mente gli interessi dei nostri partner e consideriamo l’impatto ambientale e sociale 

delle nostre azioni, in ogni circostanza. 

PARTNERSHIP 

Dal momento che il successo collettivo è inimmaginabile senza anche un pensiero ed un lavoro 

collettivo, il nostro scopo è costruire delle partnership a lungo termine. 
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Certificazioni  

Al fine di fornire prodotti e servizi stabili, ad alta prestazione, Trocellen presta particolare attenzione 

alla garanzia della qualità. Siamo focalizzati sul monitoraggio e miglioramento di tutti i nostri prodotti, 

della gestione e dei servizi ai clienti. Ci dedichiamo allo sviluppo continuo in tutte le aree che possono 

influenzare la prestazione dei nostri prodotti e servizi, e influenzare in modo positivo la cooperazione 

con i nostri partner e la soddisfazione dei nostri clienti. Tutte le nostre attività sono focalizzate sul 

cliente. Al fine di soddisfare le loro aspettative, conduciamo delle indagini concernenti la soddisfazione 

dei clienti, incoraggiando sia il collaboratore sia il cliente ad una comunicazione aperta e onesta. 

Corporate Social Responsability  

Trocellen crede che la posizione di mercato, la tecnologia avanzata e la vasta attività produttiva e di 

business impongano di essere più responsabili e di dare maggior contributo allo sviluppo, alla 

sostenibilità e alla sicurezza del business, dell’ambiente e della società. Qui di seguito potete trovare 

il link per consultare informazioni dettagliate riguardo le linee guida e le attività di responsabilità sociale 

della nostra società, tra cui il Corporate Social Responsability:  

https://trocellen.com/it/csr/ 

Certificazioni di processo  

Trocellen ha ottenuto e mantiene le seguenti certificazioni:  

 ISO 9001 

 ISO 50001 

 BS OHSAS 18001 

 

Per ulteriori informazioni consultare il link. 

https://trocellen.com/it/technology/quality-assurance/ 

 

  

https://trocellen.com/it/csr/
https://trocellen.com/it/technology/quality-assurance/


 

Rev 1.0 – 2019 

7 

APPLICAZIONI E PRODOTTI 
 

PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO TERMICO  

 

TROCELLEN CLASS 

TROCELLEN CLASS ADESIVO Schiuma in polietilene reticolato chimicamente, a celle chiuse. • Euroclass 

B-s2,d0 – BL-s1,d0 per spessori 3-12 mm.  

TROCELLEN CLASS ALU ADESIVO Schiuma in PE reticolato chimicamente, a celle chiuse, con foglio 

d’alluminio laminato. • Euroclass B-s2,d0 – BL-s1,d0 per spessori 3-14 mm; • Euroclass C-s2,d0 – BL-

s1,d0; gamma spessori: 15-24 mm.  

TROCELLEN CLASS ALU.S ADESIVO Schiuma in PE reticolato chimicamente, a celle chiuse, con foglio 

d’alluminio laminato. A prestazioni migliorate. • Euroclass B-s2,d0 – BL-s1,d0; gamma spessori: 3-16 mm 

• Resistente agli agenti atmosferici e utilizzabile anche in esterno 

 

TROCELLEN DUCT 

TROCELLEN DUCT CL1 - nudo 

TROCELLEN DUCT CL0-2 ALU – tipo N, rivestito con alluminio liscio o goffrato a basso spessore 

TROCELLEN DUCT CL1 ALU – tipo CL1, rivestito con alluminio liscio o goffrato a basso spessore 

TROCELLEN DUCT AL CL1 – tipo CL1, rivestito con film PE metallizzato, goffrato, antigraffio 

TROCELLEN DUCT AL CL1 REF – tipo CL1, rivestito con un film di poliestere metallizzato 

TROCELLEN DUCT CL1 ALU-NET – tipo CL1, rivestito con alluminio a basso spessore, retinato. È stato 

classificato “Classe 0 surface” secondo la normativa inglese BS 476-Part 6/7, nello spessore 13 mm. 

 

TROCELLEN SLEVES 

TROCELLEN N - Guaine in polietilene espanso reticolato chimicamente, prive di ritardanti di fiamma 

TROCELLEN P - Guaine in polietilene espanso reticolato chimicamente, accoppiato con film di polietilene 

antigraffio goffrato. 

TROCELLEN AL - Guaine in polietilene espanso reticolato chimicamente, accoppiato con film antigraffio 

metalizzato e goffrato 

TROCELLEN AL/CL1 - Guaine in polietilene espanso reticolato chimicamente con aggiunta di additivi 

antifiamma, certicate classe 1, rivestite con film antigraffio metalizzato e goffrato. 

TROCELLEN CLASS AL (marcato CE) - Trocellen Class rappresenta la gamma prodotti con marchio CE 

e classificazione Euroclass, in accordo alla norma EN 14313. Guaine in polietilene espanso reticolato 

chimicamente, a celle chiuse, finite esternametne con un film di PE antigraffio, metalizzato e goffrato. 

Disponibili  anche le TROCELLEN CLASS P, con finitura in PE antigraffio e goffrato.. 
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TROCELLEN ISOCOMPACT 

TROCELLEN ISOCOMPACT - AL/CL1 - CL1/ALU-NET 

Materiale espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, grigio chiaro. Prodotto in multistrato con 

spessore da 10 a 15 mm, certificato Classe 1, secondo UNI 8457/UNI 9174 ed esternamente rifinito con 

film antigraffio metallizzato e goffrato, oppure rinforzato con foglio di alluminio. 

TROCELLEN CLASS AL ISOCOMPACT (marcato CE) 

Rivestimento termoisolante ad alto spessore per tubazioni, realizzato 

in polietilene espanso reticolato, a celle chiuse di color verde chiaro, finito esternamente con un film di PE 

antigraffio, metallizzato e goffrato. 

 

TROCELLEN HIGH-TEMP 

Linea di guaine e rotoli in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, esternamente rifinito con film 

antigraffio goffrato, ed accoppiato con ovata di poliestere. Il prodotto è disponibile in guaine negli spessori 

13 mm e 20 mm; in rotoli negli spessori 15 e 20 mm. È certificato CL1 alla reazione al fuoco secondo le 

norme UNI 8457 e UNI 9174. 

 

ROTOLI 

TROCELLEN N - Colore grigio scuro, non contiene ritardanti di fiamma. Al di sopra dei 7 mm di spessore 

rispetta la specifica di velocità di fiamma inferiore a 100 mm/ min richiesta dalle normative USA - FMVSS 

302 e tedesca - DIN 75200. 

TROCELLEN NP Come il tipo “N”, ma protetto da film di polietilene antigraffio nero goffrato 

TROCELLEN AL- Come il tipo “N”, ma protetto da film di PE antigraffio metallizzato goffrato 

TROCELLEN AL REF - Come il tipo “N”, ma rivestito con un film di poliestere metallizzato 

TROCELLEN CL1 - Colore grigio chiaro, realizzato con additivi antifiamma idonei al superamento della 

classe di riferimento. Per esempio: Trocellen CL1 (Italia) 

TROCELLEN AL/CL1. - Come il tipo “CL1”, ma con film PE metallizzato antigraffio goffrato 

TROCELLEN AL/CL1 REF - Come il tipo “CL1”, ma con film PET metallizzato antigraffio goffrato 

TROCELLEN CL1 ALU - Come il tipo “CL1”, ma con alluminio liscio o goffrato a basso spessore 

TROCELLEN CLASS OEM (non marcato CE) - Euroclass B-s2,d0 per spessori 3-12 mm; adesivo, a norma 

EN 13501-1 

 

ISO HANGER 

È realizzato con TROCELLEN polietilene espanso reticolato chimicamente certificato CL1 al fuoco. 

ISO-HANGER viene prodotto termo-saldando più strati di TROCELLEN. 

Tale procedimento consente di ottenere delle sagome ben definite, conformate in maniera tale da 

agevolare la sistemazione del supporto sulla tubazione ed una geometria per l’incastro di chiusura studiata 

per minimizzare le perdite energetiche. 
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ACCESSORI  

GUARNIZIONI IN: TROCELLEN, EPDM,  

NASTRI IN AL/C1, AL/CL1 HR e alluminio,  

FASCE in TROCELLEN CLASS 

COLLA  MATIBLOCK PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO 

 

AIRSILENT 

Airsilent Schiuma poliuretanica, a base di poliestere, flessibile, a cellule aperte, utilizzata per l’assorbimento 

acustico 

AIRSILENT PIANO 

Tipologie disponibili: 

• K: poliuretano a base poliestere di color antracite 

• KP: come tipo K, accoppiato, su una superficie, con film poliolefinico nero 

goffrato 

• AL: come tipo K, accoppiato, su una superficie, con film poliolefinico 

metallizzato goffrato 

• K-ALU: come tipo K, accoppiato, su una superficie, con alluminio 

Il film superficiale, nero o metallizzato, ha la funzione di protezione impermeabile 

da polveri ed umidità, conferendo al prodotto una maggiore stabilità nel tempo. 

AIRSILENT BUGNATO 

Caratteristiche come l’Airsilent piano K 

Spessori:  

20 mm – 10 mm parte piana e 10 mm bugnatura 

30 mm – 15 mm parte piana e 15 mm bugnatura  

40 mm – 20 mm parte piana e 20 mm bugnatura 

50 mm – 25 mm parte piana e 25 mm bugnatura 

AIRSILENT TECH 

Fibre tessili di poliestere (80-90% rigenerate), termo-legate senza l’impiego di 

resine e collanti, densità 40 kg/m³. 

 

APLOMB 

Prodotto multistrato, con una o più lamine di piombo, accoppiato con materiali 

flessibili, smorzanti e fonoassorbenti. 

Vedere la scheda AIRILENT 2017 ITA per le diverse composizioni, es: 

APLOMB 11 

• Composizione: 

 - strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero goffrato, 

spessore 3 mm 

 - lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m² 
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 - strato di poliuretano espanso a cellule aperte (fonoassorbente), spessore 

12 mm 

APLOMB 22  

• Composizione: 

 - strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero goffrato, 

spessore 3 mm 

 - lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m² 

- strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero goffrato, 

spessore 3 mm 

APLOMB AL/CL1 

• Composizione: 

 - strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film metalizzato goffrato, Classe 1, 

spessore 3 mm 

 - lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m² 

- strato di polietilene espanso (antivibrante) Classe 1, spessore 6 mm 

APLOMB 1 

• Composizione: 

 - strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore 10 mm 

- lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m² 

- strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore 10 mm 

APLOMB 1/B 

• Composizione: 

 - strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore 10 mm 

- lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m² 

- strato di poliuretano espanso bugnato spessore 20 mm + 20 mm (disponibile anche in spessore 15 mm 

+ 15 mm) 

 

ISOLMASS 

ISOLMASS 11 

Prodotto composito tristrato per l’isolamento del rumore aereo di tubi di scarico in materiale plastico e 

partizioni in genere. Composto da massa pesante, poliolefinica, caricata, accoppiata su un lato con PE 

espanso reticolato TROCELLEN di spessore 3 mm e dall’altro con PU a cellule aperte da 12 mm di 

spessore. Grammatura: 4,4 kg/m². 

ISOLMASS 22 

Prodotto composito tristrato per l’isolamento del rumore da calpestio e del rumore aereo di pavimentazioni 

e pareti. Composto da massa pesante, poliolefinica, caricata, accoppiata sui due lati con PE espanso 

reticolato TROCELLEN di spessore 3 mm. Grammatura: 4,2 kg/m². 

ISOLMASS 1 TECH 
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Prodotto composito tristrato per l’isolamento del rumore aereo di partizioni in genere. Composto da massa 

pesante, poliolefinica, caricata, accoppiata sui due lati con ovatta di poliestere (PET) di spessori 10 e 20 

mm. Grammatura: 5,2 kg/m². 

ISOLMASS 4 TECH 

Prodotto composito bistrato per l’isolamento del rumore aereo di partizioni in genere. Composto da massa 

pesante, poliolefinica, caricata, accoppiata su un lato con ovatta di poliestere (PET) di spessore 20 mm. 

Grammatura: 4,8 kg/m². 

ISOLMASS 4 

Prodotto monostrato utilizzato come antivibrante per l’isolamento del rumore aereo di partizioni. Composto 

da sola massa pesante di spessore 2 mm ca. Grammatura: 4 kg/m². 

ISOLMASS FR  

Prodotto monostrato utilizzato come antivibrante per l’isolamento del rumore aereo di partizioni. Composto 

da sola massa pesante di spessore 2-5 mm ca. Grammatura: 4-10 kg/m². Disponibile in versione adesiva. 

Prodotto certificato Euroclass B-s2,d0 secondo la norma EN 13501-1 (in versione adesiva),  

ISOLMASS 3 TECH FR 

Prodotto composito bistrato per l'isolamento acustico di tubi di scarico. Composto da massa pesante, 

poliolefinica, caricata, accoppiata su un lato con fibra di poliestere (PET) di spessore 12 mm. Sul lato della 

massa pesante è opzionalmente laminata la rete protettiva di alluminio ALUNET®.  

Grammatura: 3,3 kg/m2 

 

ISOSOUND 

È realizzato con TROCELLEN, schiuma in polietilene espanso reticolato chimicamente utilizzata da più di 

trent’anni per l’isolamento termico ed acustico di tubazioni e canali 

TROCELLEN  VN: PE espanso, reticolato fisicamente  

TROCELLEN N: PE espanso, reticolato chimicamente 
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PRODOTTI PER L’EDILIZIA 

 

TROSIL 

TROSIL 4 mm 

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, esente da CFC. Tipo TROSIL, spessore 4 

mm, densità 30 kg/m³; Abbattimento acustico certificato ∆Lw = 28 Db; Rigidità dinamica apparente s’t = s’ 

= 73 MN/m³. 

TROSIL 5 mm 

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, esente da CFC. Tipo TROSIL, spessore 5 

mm, densità 30 kg/m³; Abbattimento acustico certificato ∆Lw = 28 dB; Rigidità dinamica apparente s’t = s’ 

= 52 MN/m³. 

TROSIL 10 mm 

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, esente da CFC. Tipo TROSIL, spessore 10 

mm (disponibile anche nella versione con battentatura), densità 30 kg/m³; Abbattimento acustico certificato 

∆Lw = 36 dB; Rigidità dinamica apparente s’t = s’ = 19 MN/m³ 

 

TROSIL TECH 

TROSIL TECH 10 mm 

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, esente da CFC. Tipo TROSIL TECH, densità 

30 kg/m³, accoppiato a tessuto non tessuto in; fibra di poliestere, battentato, spessore totale 10 mm. 

Abbattimento acustico certificato ∆Lw = 33 dB. Rigidità dinamica apparente s’t = 9 MN/m³ 

TROSIL TECH MD 6.5 

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse, esente da CFC. Tipo TROSIL TECH, densità 

60 kg/m³, accoppiato a tessuto non tessuto in; fibra di poliestere, battentato, spessore totale 4,5 mm. 

Abbattimento acustico certificato ∆Lw = 20-22 dB. Rigidità dinamica totale s’ = 35 MN/m³ 

 

ACCESSORI 

JOIN BAND 

Strisce adhesive di materiale resiliente per la giunzione dei teli isolanti da sottopavimento. Composto da 

TROCELLEN TROSIL, colore beige, senza CFC. 

N BAND 

Strisce adhesive di materiale resiliente per l’isolamento perimetrale della pavimentazione. Utilizzate per 

disaccoppiare il pavimento della parete, si incollano al telo sottomassetto realizzando così la “vasca” ideale 

per la gettata del massetto. 

Sono prodotte utilizzando polietilene espanso reticolato chimicamente, adesivo, colore antracite, senza 

CFC. 

P BAND 

Come Trocellen N Band con pre-incisione a 50 mm per facilitare la posa a “L” e con aggiunta di TNT di 

rinforzo per evitare rotture. 
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TROCELLEN D-TAPE 

Nastro composto da schiuma poliolefinica Trocellen, spessore 3 mm, densità 30 kg/mc. Da applicare come 

disaccoppiante per i profilati metallici nei sistemi a secco.   

 

ALTRI PRODOTTI 

 

TR-EECeLL 

Schiuma di polietilene bio-based Trocellen, utilizzabile per isolamento acustico e termico. La resina di 

polietilene deriva da scarti di lavorazione della canna da zucchero, dimostrando la natura eco-friendly del 

prodotto.   

 

DISTRICT HEATING PILLOW 

Schiuma di polietilene con ottime proprietà fisiche e meccaniche, utilizzato per evitare danni meccanici alle 

condotte preisolate del teleriscaldamento. 

 

I-WALS 

Pannelli decoratiivi 3D in schiuma di polietilene, da applicare a parete e a soffitto. Marchiati CE, sono sicuri 

e facili da installare (autoadesivi). Si presentano in diverse forme e colori per soddisfare ogni esigenza di 

design. 

 

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’ E SALUBRITA’ 

 

I prodotti TROCELLEN descritti contribuiscono alla sostenibilità di un edificio attraverso delle caratteristiche 

specifiche che li contraddistinguono e che si sintetizzano nel seguente schema. 
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IL SISTEMA DI RATING WELL BUILDING STANDARD® 
Fonte: International WELL Building Institute™ (IWBI™) 

Parallelamente all’interesse degli impatti sull’ambiente, sono aumentate le strategie per migliorare la salute 

umana e il benessere, ma nonostante questo hanno giocato un ruolo relativamente modesto 

nell’evoluzione degli standard di costruzione. WELL Building Standard® , lanciato nell’ottobre 2014 dopo 6 

anni di ricerca e sviluppo, è il primo standard del suo genere che si focalizza sulla salute e il benessere 

degli occupanti dell'edificio, attraverso la definizione di 100 metriche di performance, strategie di 

progettazione e policy di gestione che possono essere attuate. La certificazione WELL di un edificio può 

portare ad un ambiente costruito che contribuisce a migliorare l’alimentazione, fitness, umore, sonno, 

comfort e prestazione degli utenti.  

Lo sviluppo di WELL v2 si è basato sui principi di equità, globalizzazione, evidenze scientifiche, 

applicazione di best practice e strategie comprovate, orientamento al cliente e resilienza.  

Può essere applicato a tutte le tipologie di progetto, e il sistema è progettato per crescere in specificità e 

adattandosi nel tempo e alle aree geografiche. 

Le aree di riferimento (“concepst”) in WELL v2 sono dieci: Air, Water, Nourishment, Light, Movement, 

Thermal Comfort, Sound, Materials, Mind and Community. Ogni concept è composto da distinte 

caratteristiche (“features”) con finalità legate alla salute. Queste caratteristiche (“features”) possono essere 

Prescrittive (“Preconditions”) o Opzionali (“Optimization”). Tutte le caratteristiche, o features, sono definite 

per tipologie di spazio specifiche. 

WELL v2 è un sistema basato sul punteggio, con un totale di 110 punti disponibili per ogni progetto. I livelli 

di certificazione sono i seguenti: 

 WELL Silver Certification: 50 punti 

 WELL Gold Certification: 60 punti 

 WELL Platinum Certification: 80 punti 

I progetti devono ottenere almeno 2 punti per concept e non possono ottenere più di 12 punti per concept 

fino ad un totale massimo di 100. Ci sono poi 10 punti assegnati per Innovazione.  

L'International WELL Building Institute (IWBI) sta guidando il movimento globale per trasformare gli edifici 

e le comunità con modalità che aiutino le persone a prosperare. IWBI offre “WELL Building Standard”, il 

primo sistema di rating degli edifici incentrato esclusivamente sul modo in cui gli edifici e tutto ciò che li 

circonda, possono migliorare il comfort e guidare le scelte migliori per non compromettere la salute e 

benessere. 

Il lavoro di IWBI si estende al progresso della salute attraverso la progettazione di interi quartieri attraverso 

lo standard WELL Community, e alla convocazione e alla mobilitazione della comunità del benessere 

attraverso la gestione delle credenziali WELL AP. 

WELL Certification e il programma di credenziali WELL AP sono gestiti da terzi attraverso la collaborazione 

di IWBI con Green Business Certification Inc. (GBCI), ente che amministra anche la certificazione LEED®, 

il programma globale per l’edilizia sostenibile e il programma di credenziali professionale LEED. 

 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://www.wellcertified.com/  
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Il sistema di rating WELL® certifica l'edificio, non certifica i singoli prodotti o 
componenti, ma questi ultimi possono contribuire a soddisfare i requisiti richiesti 

dal protocollo e di conseguenza a far ottenere i relativi punteggi all'edificio. 

 

Questo implica anche che il prodotto NON può avere un punteggio (il punteggio è 
sempre e solo dell’edificio), ma può aiutare l’edificio ad ottenere il punteggio. 

 

Il sistema di rating WELL® certifica come detto solo ed esclusivamente gli edifici. I prodotti però possono 

contribuire a soddisfare i requisiti delle features WELL®, e quindi aiutare l’edificio ad ottenere i punteggi 

necessari alla certificazione.  

In questa parte del documento si può consultare la descrizione delle features a cui i prodotti TROCELLEN 

considerati nel presente documento possono contribuire.  

Tale descrizione è frutto di un’attenta analisi delle caratteristiche e dei prodotti alla luce dei requisiti, che 

ha portato l’azienda a dotarsi di specifiche procedure per commesse legate a progetti in fase di 

certificazione WELL®.  

Si ribadisce che sono citati solo features Prescrittive (P) e Opzionali (O) a cui i prodotti TROCELLEN 

possono contribuire. Nelle seguenti tabelle sono rappresentate le check list dei crediti, ossia i titoli delle 

features Prescrittive (P) e Opzionali (O) nelle pertinenti aree di riferimento, e relativi punteggi assegnati 

all’edificio.  

Come già accennato, nei successivi paragrafi si illustrerà l’eccellenza dei prodotti TROCELLEN in relazione 

alle features del protocollo WELL Building Sandard®, prendendo come riferimento lo standard WELL 

Building Standard® v 2.1. 
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TROCELLEN E WELL® V 2.1 FEATURES 
Si evidenziano nelle seguenti check lists le features a cui i prodotti di TROCELLEN possono 

contribuire1: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte: Schema della check list - International WELL Building Institute – www.wellcertified.com – WELLv2SubmittalRequirements.xls 

 

http://www.wellcertified.com/
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CONCEPT “AIR”  

La pulizia dell’aria è un elemento cruciale e fondamentale per la salute dell’uomo. Questo concept del 

protocollo WELL® promuove e premia le strategie che portano ad un aria salubre all’interno 

dell’edificio, riducendo o minimizzando le fonti di inquinamento indoor, richiedendo livelli ottimali di 

qualità dell’aria interna per supportare il benessere degli occupanti dell’edificio. 

 

A01 FUNDAMENTAL AIR QUALITY | P 

PART 2 MEET THRESHOLDS FOR ORGANIC GASES 

For All Spaces except Commercial Kitchen Spaces: 

The following thresholds are met: 

a. Formaldehyde less than 27 ppb. 

b. Individual component VOCs less than or equal to the limits listed in the table below […] 

Grazie alle ridottissime emissioni di sostanze volatili organiche e formaldeide, i prodotti TROCELLEN 

non impattano negativamente rispetto alla qualità complessiva dell’aria, come dimostrano i report test 

sui VOC emessi dai prodotti stessi effettuati. In Allegato 1 si può consultare l’elenco dei prodotti e test 

effettuati. 

 

A14 MICROBE AND MOLD CONTROL | O (MAX: 2 PT) 

PART 2 MANAGE CONDENSATION AND MOLD (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

Condensation management 

A narrative describes how condensation is addressed for the project, considering the following: 

a. High interior relative humidity levels, particularly in susceptible areas like laundry rooms, below-

grade spaces and other high-humidity areas. 

b. Air leakage that could wet either exposed interior materials or interstitially hidden materials. 

c. Cold surfaces such as basements, slab-on-grade floors or the inside of exterior walls. 

d. Oversized air conditioning units. 

Mold inspections 

The following requirements are met: 

a. Annual inspections for signs of water damage or pooling, discoloration and mold on ceilings, 

walls and floors is performed by a professional demonstrated not to have a conflict of interest. 

The report is submitted annually through WELL Online. 

b. One of the below is met: 

1. Project achieves cooling coil mold reduction as per Part 1: Implement Ultraviolet Air 

Treatment. 

2. All cooling coils (where applicable) are inspected on a quarterly basis for mold growth 

and cleaned if necessary. Dated photos demonstrating adherence are submitted 

annually through WELL Online. 

c. For projects with tenants, there is a system in place for notifying building management about 

mold or water damage and addressing concerns. 

I prodotti TROCELLEN grazie alle loro caratteristiche, prevengono il formarsi della condensa, evitano 

il gocciolamento e non permettono la proliferazione delle muffe. In particolare i prodotti TROCELLEN 

CLASS ADHESIVE sono stati testati con esito positivo secondo la ISO 846 al fine di determinare che 

i componenti di trattamento dell'aria devono essere costituiti da materiali che non creano fonti di 

nutrienti per i microrganismi (compresa anche la legionella). I prodotti risultano quindi conformi alla 

norma tecnica tedesca VDI 6022. 
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CONCEPT “WATER”  

Questo Concept considera aspetti sulla qualità, distribuzione e controllo dell'acqua in un edificio. 

Comprende funzionalità che affrontano la disponibilità e le soglie di contaminante dell'acqua potabile, 

nonché caratteristiche mirate alla gestione dell'acqua per evitare danni ai materiali da costruzione e 

alle condizioni ambientali. 

 

W03 LEGIONELLA CONTROL | P 

PART 1 IMPLEMENT LEGIONELLA MANAGEMENT PLAN 

For All Spaces: 

A narrative describes how the building addresses Legionella, and includes the following: 

a. Formation of a team for Legionella management in the building. 

b. Water system inventory and production of process flow diagrams. 

c. Hazard analysis of water assets. 

d. Identification of critical control points. 

e. Maintenance and control measures, monitoring, establishment of performance limits and 

corrective actions. 

f. Documentation, verification and validation procedures 

I prodotti TROCELLEN grazie alle loro caratteristiche, prevengono il formarsi della condensa, evitano 

il gocciolamento e non permettono la proliferazione delle muffe. In particolare i prodotti TROCELLEN 

CLASS ADHESIVE sono stati testati con esito positivo secondo la ISO 846 al fine di determinare che 

i componenti di trattamento dell'aria devono essere costituiti da materiali che non creano fonti di 

nutrienti per i microrganismi. I prodotti risultano quindi conformi alla norma tecnica tedesca VDI 6022. 

 

W07 MOISTURE MANAGEMENT | O (MAX: 3 PT) 

PART 1 MANAGE EXTERIOR LIQUID WATER (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

The following requirements are met: 

a. A continuous drainage plane (e.g., a weather-resistant barrier integrated with flashing systems 

at penetrations) is constructed interior to the exterior cladding. 

b. To prevent the wicking of porous building materials, one of the below capillary break methods 

is used: 

1. Free-draining spaces (e.g., between exterior cladding, weather-resistant barriers in 

wall assemblies). 

2. Non-porous materials (e.g., closed-cell foams, waterproofing membranes, metal) 

between porous materials. 

I prodotti TROCELLEN grazie alle loro caratteristiche, prevengono il formarsi della condensa, evitano 

il gocciolamento e non permettono la proliferazione delle muffe. In particolare i prodotti TROCELLEN 

CLASS ADHESIVE sono stati testati con esito positivo secondo le ISO 846 al fine di determinare che 

i componenti di trattamento dell'aria devono essere costituiti da materiali che non creano fonti di 

nutrienti per i microrganismi. I prodotti risultano quindi conformi alla norma tecnica tedesca VDI 6022 
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CONCEPT “THERMAL COMFORT”  

Questo concept mira a promuovere la produttività umana e garantire il massimo livello di comfort 

termico tra tutti gli utenti dell'edificio attraverso il miglioramento della progettazione e del controllo dei 

sistemi HVAC e soddisfacendo le preferenze termiche individuali. 

 

T05 RADIANT THERMAL COMFORT | O (MAX: 2 PT) 

PART 1 IMPLEMENT RADIANT SYSTEMS (MAX: 1  PT) 

For All Spaces except Commercial Kitchen Spaces: 

At least 50% of the project floor area is serviced by one of the following systems: 

a. Hydronic radiant heating and/or cooling systems. 

b. Electric radiant systems. 

Note: Projects pursuing this part for radiant cooling systems must also meet the condensation 

management requirements of “Part 1: Manage Relative Humidity in Feature T07: Humidity Control”. 

I prodotti TROCELLEN aiutano a migliorare le performance degli impianti citati nel requisito. 

 

T07 HUMIDITY CONTROL | O (MAX: 1 PT) 

PART 1 MANAGE RELATIVE HUMIDITY (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

All parts of the project except high-humidity areas meet one of the following requirements: 

a. The mechanical system has the capability of maintaining relative humidity between 30% and 

60% at all times by adding or removing moisture from the air. 

b. The modeled relative humidity levels in the space are between 30% and 60% for at least 98% 

of all business hours of the year. 

I prodotti TROCELLEN aiutano a migliorare le performance degli impianti citati nel requisito. 
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CONCEPT “SOUND”  

Questo concept mira a rafforzare la salute e il benessere degli occupanti attraverso l'identificazione e 

la mitigazione dei parametri di comfort acustico che modellano le esperienze degli occupanti 

nell'ambiente costruito. 

 

 TROCELLEN può offrire un’intera linea di prodotti dedicati all’isolamento acustico, che possono 

contribuire a migliorare le performance richieste dai crediti di quest’area. Nella seguente tabella si 

riportano alcuni valori indicativi di riferimento: 

 

FAMIGLIA PRODOTTO 
ISOLAMENTO ACUSTICO 

PARAMETRO 
AIRSILENT2 AIRSILENT PIANO K Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO KP Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO AL Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO K-ALU Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT BUGNATO K Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT TECH Alti valori di assorbimento acustico α 

APLOMB APLOMB 11 Isolamento acustico a parete RW=26 dB 
Avvolto sulle tubazioni abbassa il livello sonoro delle 
acque di scarico di 15 dB 

 APLOMB 22 Isolamento acustico sottopavimento e/o pareti RW= 
24 dB 

 APLOMB AL/CL1 Isolamento acustico sottopavimento e/o pareti RW= 
24 dB 

 APLOMB 1 Isolamento acustico per preti fonoisolanti Rw=27 dB 

 APLOMB 1/B Insonorizzazione a vista Rw=27 dB 

ISOLMASS ISOLMASS 11 Isolamento acustico di tubazioni di scarico; 
isolamento acustico a parete Rw=27 dB 

 ISOLMASS 22 Isolamento sottopavimento e pareti; isolamento 
acustico a parete Rw=26 dB 

 ISOLMASS 1 TECH isolamento acustico a parete Rw=25 dB 

 ISOLMASS 4 TECH isolamento acustico a parete Rw=27 dB 

 ISOLMASS 4 isolamento acustico a parete Rw=26 dB 

 ISOLMASS FR isolamento acustico a parete Rw a partire da 26 dB 

 ISOLMASS 3 TECH FR Isolamento acustico di tubazioni di scarico: 
riduzione rumore aereo a partire da 10 dB 
 

ISOSOUND TROCELLEN ISOSOUND ESEMPI: 
scarico verticale protetto da parete 29 dB; 
scarico silenziato passante in controsoffitto 33 dB 
scarico standard verticale in parete perimetrale 31 
dB 

SOTTOPAVIMENTI TROCELLEN N Riduzione del rumore di calpestio parte dai 26 dB 

 TROCELLEN VN Riduzione del rumore di calpestio parte dai 26 dB 

 TROSIL Riduzione del rumore di calpestio 28 dB (4mm, 5 
mm) 
36 dB (10mm) 

 TROSIL TECH Riduzione del rumore di calpestio 33 dB(10mm) 

 TROSIL TECH MD 6.5 Riduzione del rumore di calpestio 20-22 dB 

 

 

                                                           
2 La gamma AIRSILENT si compone di prodotti fonoassorbenti, utile alla diminuzione del rumore degli impianti (“Hvac background noise” e del tempo di 

riverbero (Reverberation time). Il parametro Alfa Sabine varia in funzione della frequenza e dello spessore. L’inserimento di tutti i valori in tabella darebbe un 

risultato poco leggibile. Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche a disposizione o contattare l’ufficio tecnico 
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S01 SOUND MAPPING | P 

PART 1 MANAGE BACKGROUND NOISE LEVEL 

For All Spaces: 

Projects meet at least one of the following requirements to address background noise levels: 

a. An annotated document is provided that indicates the projected background noise level (dBA 

or NC) attributable to HVAC equipment noise, external noise intrusion or a similar source (e.g., a 

floor plan is color-coded to indicate dBA levels between regularly occupied spaces or across 

façade elements). 

b. A professional narrative is provided that indicates the measured background noise level (dBA 

or NC) attributable to HVAC equipment noise, external noise intrusion or a similar source in each 

space as denoted in Feature S02: Maximum Noise Levels. 

PART 2 MANAGE ACOUSTICAL PRIVACY 

For All Spaces: 

Projects meet at least one of the following requirements to address acoustical privacy: 

a. An annotated document is provided that indicates the projected acoustical performance of 

typical walls that separate regularly occupied spaces throughout the project (e.g., STC/R , NIC/D 

or equivalent sound transmission metrics denoted on a partition schedule from an architectural 

drawing set). 

b. A professional narrative is provided that indicates the measured level of acoustical privacy 

between regularly occupied spaces or within open workspace environments (e.g., NIC/D (or 

equivalent) or SPP data across partitions). 

Part 3 Label Acoustic Zones 

For All Spaces: 

An annotated document is provided that labels specific zones throughout the project floor plan based 

on the following: 

a. Loud zones: includes areas intended for appliances, mechanical equipment or amenities (e.g., 

kitchens, fitness rooms, social spaces, recreational rooms). 

b. Quiet zones: includes areas intended for focused work, wellness, rest, study and/or privacy. 

c. Mixed zones: includes areas intended for learning, collaboration and/or presentation. 

 

I prodotti acustici TROCELLEN possono migliorare le perfomance richieste dal presente requisito. 

 

S02 MAXIMUM NOISE LEVELS | O (MAX: 3 PT) 

PART 1 LIMIT BACKGROUND NOISE LEVELS (MAX: 3 PT) 

For All Spaces: 

The following is achieved: 

a. Background noise levels do not exceed the thresholds below: […] 

I prodotti acustici TROCELLEN possono migliorare le perfomance richieste dal presente requisito. 
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S03 SOUND BARRIERS | O (MAX: 3 PT) 

PART 1 ENSURE ADEQUATE WALL CONSTRUCTION (MAX: 2 PT)  

For Office Spaces: 

The following is achieved: 

a. Spaces listed below, if present, have interior partition walls and background noise that together 

meet the minimum SPP ratings listed in the table: 

[tabella 

For Dwelling Units: 

Dwelling unit partitions are constructed to meet the following requirements: 

a. Minimum STC-50 for demising walls that separate dwelling units from other units and corridors. 

b. Minimum STC-45 for walls that separate bedrooms from other rooms within a given dwelling 

unit. 

For Classroom: 

Student Classrooms 

Partitions in schools are designed and constructed to meet the following requirements: 

a. Minimum STC-45 for walls that separate classrooms from corridors, staircases, offices or 

conference rooms. 

b. Minimum STC-50 for walls that separate classrooms from classrooms, therapy rooms and 

healthcare rooms. 

c. Minimum STC-53 for walls that separate classrooms from bathrooms. 

d. Minimum STC-60 for walls that separate classrooms from music rehearsal or performance 

spaces, auditoriums, mechanical equipment rooms, workshops, cafeterias, gymnasiums or 

indoor swimming pools. 

I prodotti acustici TROCELLEN possono migliorare le perfomance richieste dal presente requisito. In 

particolare i seguenti prodotti soddisfano maggiormente il requisito: 

APLOMB APLOMB 22 Isolamento acustico sottopavimento e/o pareti RW= 24 
dB 

 APLOMB AL/CL13 Isolamento acustico sottopavimento e/o pareti RW= 24 
dB 

 APLOMB 1 Isolamento acustico per preti fonoisolanti Rw=27 dB 

 APLOMB 1/B Insonorizzazione a vista Rw=27 dB 

ISOLMASS ISOLMASS 22 Isolamento sottopavimento e pareti; isolamento acustico 
a parete Rw=26 dB 

 ISOLMASS 1 TECH isolamento acustico a parete Rw=25 dB 

 ISOLMASS 4 TECH isolamento acustico a parete Rw=27 dB 

 ISOLMASS 4 isolamento acustico a parete Rw=26 dB 

 ISOLMASS FR isolamento acustico a parete Rw a partire da 26 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 L’Aplomb AL/CL1 è come l’aplomb 22 con strato di polietielene a spessore più elevato. Ha quindi al minimo le stesse prestazioni dell’aplomb 22 
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S04 SOUND ABSORPTION | O (MAX: 3 PT) 

PART 1 MEET THRESHOLDS FOR REVERBERATION TIME (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

The following is achieved: 

a. Spaces meet the maximum RT thresholds in the table below […] 

PART 2 IMPLEMENT SOUND REDUCING CEILINGS (MAX: 1 PT)  

For All Spaces: 

Spaces have ceiling finishes that meet the following specifications: 

a. Ceiling treatment meets the NRC/ α Min values described below […] 

PART 3 IMPLEMENT SOUND REDUCING VERTICAL SURFACES (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

Spaces have wall finishes that meet following requirement: 

a. Wall treatments meet the specifications described […] 

I prodotti acustici TROCELLEN possono migliorare le perfomance richieste dal presente requisito. In 

particolare i seguenti prodotti soddisfano maggiormente il requisito: 

FAMIGLIA PRODOTTO 
ISOLAMENTO ACUSTICO 

PARAMETRO 
AIRSILENT AIRSILENT PIANO K Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO KP Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO AL Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT PIANO K-ALU Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT BUGNATO K Alti valori di assorbimento acustico α 

 AIRSILENT TECH Alti valori di assorbimento acustico α 

 

La gamma AIRSILENT si compone di prodotti fonoassorbenti, utile alla diminuzione del rumore degli 

impianti (“Hvac background noise” e del tempo di riverbero (Reverberation time). Il parametro Alfa 

Sabine varia in funzione della frequenza e dello spessore. L’inserimento di tutti i valori in tabella 

darebbe un risultato poco leggibile. Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche a 

disposizione o contattare l’ufficio tecnico 
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CONCEPT “MATERIALS”  

Questo Concept mira a ridurre l'esposizione umana agli ingredienti pericolosi dei materiali da 

costruzione attraverso la restrizione o l'eliminazione di composti o prodotti noti per essere tossici e la 

promozione di sostituzioni più sicure. I composti noti per essere pericolosi per la salute dei lavoratori 

del lavoro e / o noti per il bioaccumulo o aggregati nell'ambiente sono anch'essi soggetti a restrizioni e 

in alcuni casi non sono consentiti. 

 

X01 FUNDAMENTAL MATERIAL PRECAUTIONS | P 

Part 1 Restrict Asbestos 

For All Spaces: 

The following building materials contain asbestos less than 1% by weight: 

a. Thermal system insulation (applied to pipes, fittings, boilers, breeching, tanks, ducts or other 

like components to prevent heat loss or gain). 

b. Surfacing material (that is sprayed, troweled or otherwise applied to surfaces, for example 

acoustical plaster or fireproofing materials). 

c. Wallboard/millboard, resilient floor covering, roofing and siding shingles (including metal 

cladding) and construction mastics. 

I prodotti TROCELLEN non contengono amianto (asbestos). 

 

X08 HAZARDOUS MATERIAL REDUCTION | O (MAX: 1 PT) 

PART 1 LIMIT HAZARDOUS MATERIALS (MAX: 1  PT) 

For All Spaces: 

Projects meet one of the following requirements and develop a purchasing plan for continued 

procurement: 

a. For all newly installed building materials, at minimum 20% by cost of the following building 

products and material types contain less than 100 ppm added lead: 

1. Doors and door hardware. 

2. Ductwork. 

3. Conduits. 

4. Metal studs. 

5. Mirrors/glass. 

6. Roofing or flashing. 

7. Brass cooler drains, pumps, motors and valves. 

8. Vinyl blinds or wallcovering. 

b. For all newly installed furnishings and furniture (including textiles, finishes and dyes), all 

components that constitute at least 5%, by weight, furniture or furnishing assembly meet the 

following thresholds for material content: 

1. Mercury less than 100 ppm. 

2. Cadmium less than 100 ppm 

3. Antimony less than 100 ppm. 

4. Hexavalent chromium in plated finishes less than 1000 ppm. 

 

 

I prodotti TROCELLEN che si applicano sulle tubature non contengono piombo - tutti i prodotti ad 

esclusione della gamma APLOMB. 

I-WALS è un pannello 3D per la decorazione di pareti e soffitti, con funzione anche di isolamento 

termico e acustico. I-WALS è composto al 100% di polietilene reticolato espanso (CAS NR 9002-88-

4). 
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X10 VOLATILE COMPOUND REDUCTION | O (MAX: 3 PT) 

PART 1 MANAGE VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (MAX: 2 PT)  

For All Spaces: 

The following requirements are met: 

a. At minimum, 20% by cost of the following newly installed components contain halogenated 

flame retardants at less than 100 ppm or the extent allowable by local code: 

1. Furniture. 

2. Window and waterproofing membranes, door and window frames and siding. 

3. Flooring, ceiling tiles and wall coverings. 

4. Piping and electrical cables, conduits and junction boxes. 

5. Sound and thermal insulation. 

I prodotti Trocellen senza ritardanti di fiamma con alogeni sono I seguenti: 

 

FAMIGLIA PRODOTTO 

AIRSILENT AIRSILENT PIANO K 

 AIRSILENT PIANO KP 

 AIRSILENT PIANO AL 

 AIRSILENT PIANO K-ALU 

 AIRSILENT BUGNATO K 

 AIRSILENT TECH 

APLOMB APLOMB 11 

 APLOMB 22 

 APLOMB 1 

 APLOMB 1/B 

TROCELLEN TROCELLEN N 

 TROCELLEN AL 

 TROCELLEN ALU 

 TROCELLEN VN 

GUAINE  

 

TROCELLEN N 

 TROCELLEN AL 

ISOLMASS ISOLMASS 11 

 ISOLMASS 22 

 ISOLMASS 1 TECH 

 ISOLMASS 4 TECH 

 ISOLMASS 4 

 ISOLMASS FR 

 ISOLMASS 3 TECH FR 

ISOSOUND TROCELLEN ISOSOUND 

SOTTOPAVIMENTI TROCELLEN N 

 TROCELLEN VN 

 TROSIL 

 TROSIL TECH 

SOTTOTETTO 

 

TROCELLEN N 

 TROCELLEN AL 

 TROCELLEN ALU 

 TROCELLEN VN 

ACCESSORI FASCE 

 BANDE 

 NASTRI 

 D-TAPE 

ALTRI PRODOTTI DISTRICT HEATING PILLOW 

 TR-EECeLL 
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b. At minimum, 20% by cost of the following newly installed components contain urea-

formaldehyde at less than 100 ppm or the extent allowable by local code: 

1. Composite wood products. 

2. Laminating adhesives and resins. 

3. Thermal insulation. 

Note: Projects can disclose or report ingredients listed here using labels approved for use in Part 1: 

Promote Ingredient Disclosure in Feature X14: Material Transparency to earn points toward that 

feature. 

I Prodotti di isolamento TROCELLEN non contengono urea-formaldeide. 

PART 2 MANAGE SEMI-VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SVOCS) (MAX:  1 

PT) 

For All Spaces: 

The following requirements are met: 

a. At minimum, 20% by cost of the following newly installed components contain phthalates at 

less than 100 ppm or the extent allowable by local code: 

1. Flooring, including resilient and hard surface flooring and carpet. 

2. Wall coverings, window blinds and shades, shower curtains, furniture and upholstery. 

3. Plumbing pipes and moisture barriers. 

b. All newly installed electrical components contain phthalates at less than 1000 ppm or the extent 

allowable by local code in the following: 

1. Fire alarms, meters, sensors, thermostats and load break switches. 

Note: Projects can disclose or report ingredients listed here using labels approved for use in Part 1: 

Promote Ingredient Disclosure in Feature X14: Material Transparency to earn points toward that 

feature. 

PART 3 PURCHASE COMPLIANT PRODUCTS (MAX:  1 PT) 

Note: Projects may only receive points for this part if Part 1: Manage Volatile Organic Compounds or 

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) is also achieved. 

For All Spaces: 

Projects have a program in place that specifies the following: 

a. Future purchasing for repair, renovation or replacement of building materials and products that 

complies with requirements for 100% of components listed in Part 1: Manage Volatile Organic 

Compounds and Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs). 

Grazie alle ridottissime emissioni di sostanze volatili organiche e formaldeide, i prodotti TROCELLEN 

non impattano negativamente rispetto alla qualità complessiva dell’aria, come dimostrano i report test 

sui VOC emessi dai prodotti stessi effettuati. 

 

X11 LONG-TERM EMISSION CONTROL | O (MAX: 3 PT) 

PART 2 MANAGE FLOORING AND INSULATION EMISSIONS (MAX: 1 PT) 

For All Spaces: 

All newly installed flooring and thermal and acoustic insulation inside the building meet the following 

VOC emission thresholds: 

a. California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v.1.2-2017. 

Note: Wherever procurement of a product or a material type is not possible, the project is permitted to 

submit documentation demonstrating an attempt has been made: for each listed product or material 

type applicable to the project, a petition or formal request is filed with at minimum three manufacturers 

who were unable to meet its needs. 

Grazie alle ridottissime emissioni di sostanze volatili organiche e formaldeide, i prodotti TROCELLEN 

non impattano negativamente rispetto alla qualità complessiva dell’aria, come dimostrano i report test 

sui VOC emessi dai prodotti stessi effettuati (V. ALLEGATO 1 – VOC REPORT TEST)  
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CONCEPT “MIND”  

Questo Concept promuove la salute mentale attraverso strategie, programmi e strategie di 

progettazione che cercano di affrontare i diversi fattori che influenzano il benessere cognitivo ed 

emotivo. 

 

M07 RESTORATIVE SPACES | O (MAX: 1 PT) 

PART 1 PROVIDE RESTORATIVE INDOOR SPACES (MAX: 1 PT)  

For All Spaces: 

Designated indoor space is available to all regular building occupants to support restorative practices. 

This may be a 

single space or several spaces that meets the following requirements: 

a. Designated exclusively for contemplation, relaxation and restoration (not to be used for work). 

b. Is a minimum of 7 m² [75 ft²] plus 0.1 m² [1 ft²] per regular building occupant, up to a maximum 

of 74 m² [800 ft²]. Room may be broken up into multiple smaller rooms that total the required 

amount. 

c. A design plan and accompanying narrative describes elements that encourage contemplation, 

relaxation and restoration, and in consideration of the design criteria below: 

1. Accessible design. 

2. Lighting (e.g., dimmable light levels). 

3. Intrusive noise and sound masking (e.g., water feature, natural sounds). 

4. Thermal comfort. 

5. Seating arrangements that accommodate a range of user preferences and activities 

(e.g., movable lightweight chairs, cushions, mats). 

6. Nature incorporation. 

7. Calming colors, textures and forms. 

8. Visual privacy. 

d. Is maintained on a weekly basis, at minimum. 

e. Education materials or resources are available to occupants explaining the purpose of the 

space and how to make use of it. 

 
I-WALS, pannello decorativo 3D per applicazione a parete, può essere realizzato in forme e colori 

che possano contribuire al punto 7, al fine di creare ambienti con colori, trame e forme calmanti e 

tranquillizzanti. 
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CONCLUSIONI E SINTESI 
QualityNet ritiene che i seguenti prodotti TROCELLEN possano contribuire alle features indicate nella seguente 
tabella: 
 

FAMILY PRODUCT A01 A14 W03 W07 T05 T07 S01 S02 S03 S04 X01 X08 X10 X11 M07 

AIRSILENT AIRSILENT 

PIANO K 

               

 AIRSILENT 

PIANO KP 

               

 AIRSILENT 

PIANO AL 

               

 AIRSILENT 

PIANO K-ALU 

               

 AIRSILENT 

BUGNATO K 

               

 AIRSILENT 

TECH 

               

APLOMB APLOMB 11                

 APLOMB 22                

 APLOMB 

AL/CL1 

               

 APLOMB 1                

 APLOMB 1/B                

TROCELLEN TROCELLEN N                

 TROCELLEN 

AL 

               

 TROCELLEN 

ALU 

               

 TROCELLEN 

VN 

               

TROCELLEN DUCT TROCELLEN 

CLASS 

ADESIVO 

               

 TROCELLEN 

CLASS ALU 

ADESIVO 

               

 TROCELLEN 

CLASS ALUS 

ADESIVO 

               

GUAINE TROCELLEN N                

 TROCELLEN 

AL 

               

 TROCELLEN 

AL/CL1 

               

 TROCELLEN 

CLASS AL 

               

 TROCELLEN 

CLASS P 
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FAMILY PRODUCT A01 A14 W03 W07 T05 T07 S01 S02 S03 S04 X01 X08 X10 X11 M07 

HIGH TEMP TROCELLEN 

HIGH TEMP 

               

ISOCOMPACT TROCELLEN 

ISOCOMPACT, 

COPPELLE 

AL/CL1 

               

 TROCELLEN 

ROTOLI 

AL/CL1, 

CL1/ALU-NET 

               

 TROCELLEN 

ISOCOMPACT, 

COPPELLE 

CL1/ALU-NET 

               

 TROCELLEN 

CLASS AL 

ISOCOMPACT 

               

ISO-HANGER TROCELLEN 

ISO HANGER 

               

 TROCELLEN 

ISO HANGER 

PIR 

               

ISOLMASS ISOLMASS 11                

 ISOLMASS 22                

 ISOLMASS 1 

TECH 

               

 ISOLMASS 4 

TECH 

               

 ISOLMASS 4                

 ISOLMASS FR                

ISOSOUND TROCELLEN N                

ROTOLI TROCELLEN 

ROTOLI CL1 

               

 TROCELLEN 

ROTOLI 

AL/CL1 

               

 TROCELLEN 

ROTOLI 

CL1/ALU 

               

 TROCELLEN 

CLASS OEM 

ROTOLI 

               

SOTTOPAVIMENTI TROCELLEN N                

 TROCELLEN 

VN 

               

 TROSIL                

 TROSIL TECH                

 TROSIL TECH 

MD 

               

SOTTOTETTO TROCELLEN N                
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FAMILY PRODUCT A01 A14 W03 W07 T05 T07 S01 S02 S03 S04 X01 X08 X10 X11 M07 

 

 TROCELLEN 

AL 

               

 TROCELLEN 

ALU 

               

 TROCELLEN 

VN 

               

ACCESSORI BANDS                

 TAPES                

 STRIPS                

 D-TAPE                

ALTRI PRODOTTI DISTRICT 

HEATING 

PILLOW 

               

 TR-EECeLL                

 I-WALS                
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ALLEGATO 1 – VOC REPORT TEST 
 

Famiglia 
Prodotto 
Trocellen 

Nome Campione 
del TEST Certificato/ TEST Note 

AIRSILENT 
AIRSILENT 
PIANO K 

OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

  
AIRSILENT 
PIANO KP 

OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

  
AIRSILENT 
PIANO AL 

OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

  
AIRSILENT 
PIANO K-ALU 

OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

  
AIRSILENT 
BUGNATO K 

OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

  AIRSILENT TECH 
OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex    

APLOMB APLOMB 11 Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label 

Considerato lo strato a vista 
emissivo (trocellen N) 

  APLOMB 22 Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label 

Considerato lo strato a vista 
emissivo (trocellen N) 

  APLOMB AL/CL1 
Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000 

Considerato lo strato a vista 
emissivo (trocellen CL1) 

  APLOMB 1 
OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex  

Considerato lo strato a vista 
emissivo (AIRSILENT) 

  APLOMB 1/B 
OEKO TEX schiume 
poliuretaniche Oeko-tex  

Considerato lo strato a vista 
emissivo (AIRSILENT) 

TROCELLE
N TROCELLEN N Trocellen C-30 N 

ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN AL Isoléne 49/50 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN ALU Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN VN MARTY BASIC 
ISO 16000 + French 
VOC label   

TROCELLE
N DUCT 

TROCELLEN 
CLASS ADESIVO Trocellen Class Adhesive ISO 16000   

  

TROCELLEN 
CLASS ALU 
ADESIVO Trocellen Class ALU ISO 16000   

  

TROCELLEN 
CLASS ALUS 
ADESIVO Trocellen Class ALU ISO 16000   

GUAINE  TROCELLEN N Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN AL Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  
TROCELLEN 
AL/CL1 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  
TROCELLEN 
CLASS AL Trocellen Class Adhesive ISO 16000   

  
TROCELLEN 
CLASS P 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

HIGH 
TEMP 

TROCELLEN 
HIGH TEMP 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000 - Oeko tex 

Prodotto composto da 
Trocellen CL1 + Airsilent TECH 

ISOCOMP
ACT 

TROCELLEN 
ISOCOMPACT, 
COPPELLE 
AL/CL1 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  

TROCELLEN 
ROTOLI AL/CL1, 
CL1/ALU-NET 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  

TROCELLEN 
ISOCOMPACT, 
COPPELLE 
CL1/ALU-NET 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   
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Famiglia 
Prodotto 
Trocellen 

Nome Campione 
del TEST Certificato/ TEST Note 

  

TROCELLEN 
CLASS AL 
ISOCOMPACT Trocellen Class Adhesive ISO 16000   

ISO-
HANGER 

TROCELLEN ISO 
HANGER 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

ISOLMASS ISOLMASS 11 Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label 

Considerato lo strato a vista 
emissivo (trocellen N) 

  ISOLMASS 22 Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label 

Considerato lo strato a vista 
emissivo (trocellen N) 

ISOSOUND TROCELLEN N Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

ROTOLI 
TROCELLEN 
ROTOLI CL1 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  
TROCELLEN 
ROTOLI AL/CL1 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  
TROCELLEN 
ROTOLI CL1/ALU 

Trocellen C-30 
BNW18NF13 ISO 16000   

  

TROCELLEN 
CLASS OEM 
ROTOLI Trocellen Class Adhesive ISO 16000   

SOTTOPA
VIMENTI TROCELLEN N Trocellen C-30 N 

ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN VN MARTY BASIC 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROSIL Trosil TECH MD ISO 16000 

Rientra nel perimetro di analisi 
degli altri certificati. Omologo 
Trosil tech con test dedicato 

  TROSIL TECH Trosil TECH MD 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  
TROSIL TECH 
MD Trosil TECH MD 

ISO 16000 + French 
VOC label   

SOTTOTET
TO TROCELLEN N Trocellen C-30 N 

ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN AL Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN ALU Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  TROCELLEN VN Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

ALTRI 
PRODOTTI 

DISTRICT 
HEATING 
PILLOW Trocellen C-30 N 

ISO 16000 + French 
VOC label   

  TR-EECELL Trocellen C-30 N 
ISO 16000 + French 
VOC label   

  I-WALS I-WALS 
ISO 16000 + French 
VOC label   

ACCESSO
RI BANDS   ISO 16000 

Schiume di PE (N, Class, CL1, 
Trosil, etc.) tagliate a misura e 

in alcuni casi adesivizzate: 
rientrano nel perimetro degli 

altri certificati 

  TAPES   ISO 16000 

  STRIPS   ISO 16000 

  D-TAPE   ISO 16000 

 


