
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 01-01-12

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto: BitumFiber Windproof 12mm

2. Numero d’ordine o di lotto:  vedi dettagli di lotto sull’etichetta dell’imballo

3. Utilizzi previsti del prodotto:  Pannello di rivestimento per isolamenti ad elevate prestazioni in: pareti, 

4. Nome, nome commerciale o marchio registrato e l'indirizzo del produttore in base alla sezione 11, paragrafo

5: BETONWOOD srl, Via Falcone e Borsellino, 58 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy 
e-mail: info@betonwood.com 

5. Se appropriato, il nome e l’indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti indicati
 nella sezione 12, paragrafo 2: Nessun agente rappresentativo

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di 
cui all'allegato V: Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazioni di una norma armonizzata:
NS-EN 13986:2004 Annex ZA SINTEF Byggforsk
EU-Notified Body No 1071

8. In caso di dichiarazione di performance riguardo al prodotto da costruzione coperto da assistenza tecnica
europea:  Non applicabile

Caratteristiche essenziali Prestazione  Normativa

NS-EN 310:1993

pavimenti, solai, soffitti, tetti e sottotetti.

9. Prestazioni dichiarate

NS-EN 310:1993
NS-EN 319:1993
NS-EN 317:1993
NS-EN 12114:2000
NS-EN 321:2001
EN 12667:2001
NS-EN 13501-1:2002
EN 717-1:2004

≥ 1,4 N/mm2

≥ 140 N/mm2

NPD
≤ 6 %
0,5 m3/(m2h50Pa)
NPD
0,049 W/(mK)
Classe F
Classe E1 (0,003 mg/m2h)

Resistenza alla flessione 
Modulo E
Resistenza a trazione
Rigonfiamento di spessore
Permeabilità all’aria
Resistenza all’umidità
Conduttività termica (λD)
Reazione al fuoco
Emissioni di formaldeide

Firmato per conto del costruttore:

Alberto La Rosa
Proprietario di BetonWood Srl

(nome e funzioni) (luogo) (firma)

pubblicata il: 04/06/2014 Modificato il: 09/01/2015

Via Falcone e Borsellino, 58
50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy

10.. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è in conformità con la dichiarazione di prestazione nel punto 9. 
    Questa dichiarazione di prestazione è pubblicata sotto la responsabilità del costruttore identificato nel punto 4.


