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N° WPLIT0030 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EASYGUM 
 

Usi previsti: Rivestimenti per l’impermeabilizzazione di elevato 
spessore a base di  bitume modificato con polimeri 

 (EN 15814:2011 + A2:2014) 

 Impermeabilizzanti liquidi in kits 
 (ETAG005:2000) 
 
Fabbricante: SOPREMA srl 
  Via Industriale dell’Isola, 3 
  24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG) – Italia 
  www.soprema.it 
   
Mandatario: Non applicabile 
    
Sistemi VVCP: Sistema 3 
 
Norma armonizzata: EN 15814:2011 + A2:2014 
 ETAG005:2000 
 
Organismi notificati / nr. identificativo: Dibt 

In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: 
  

Linea Guida Tecnica Europea Ente di Valutazione Tecnica Valutazione tecnica 

ETAG005:2000 Dibt ETA 14/0134 26/06/2014 

 
Prestazioni dichiarate:     

 
Caratteristiche essenziali Prestazione Norma armonizzata 

Capacità di resistenza alla fessurazione CB2 

EN 15814:2011 + 
A2:2014 

Flessibilità a basse temperature <= 0 °C 

Resistenza alla compressione C2B 

Resistenza alla pioggia R2 

Resistenza all’acqua SUPERA 

Stabilità dimensionale ad alte temperature SUPERA 

Riduzione dello spessore dello strato ad essiccazione completa <= 50% 

Impermeabilità W2B 

Reazione al fuoco E 

Resistenza alla diffusione del vapore 85.000 µ 

Residuo secco 65% 

 

Nota (1): il comportamento al fuoco esterno dipende dal sistema completo utilizzato sulla copertura, nessuna prestazione può essere dichiarata per il 
singolo prodotto. 

Nota (2): in assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle 
disposizioni nazionali 

Nota (3); non contiene amianto o derivati da catrame di carbone. 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Sig. BROCCANELLO Bruno, Amministratore Delegato 

Chignolo d’Isola, 27/10/2020 
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