
 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
                  N° WPLSP006 

 

 
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TEXPUR 

 
Usi previsti:  Impermeabilizzazione liquida a base poliuretanica di 

coperture piane (ETAG 005 – part 6) 

 

Fabbricante: SOPREMA srl 
Via Industriale dell’Isola, 3 
24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG) – Italia 
www.soprema.it 

 

Mandatario: Non applicabile 

 

Sistemi AVCP: Sistemi 3 
 
Valutazione tecnica europea  DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)  
 

- Made the determination of the product-type on the 
basis of type testing, according to system 3 
- Delivered the ETA-14/0484 according to ETAG 
005:2004 

  

Prestazioni dichiarate: 

 
Caratteristiche essenziali Prestazioni 

Norma 
armonizzata 

Spessore minimo 1,6 mm 2,9 mm 

 
 

ETAG 005: 2004 
 

Consumo minimo  2,4 Kg/m² 4,1 Kg/m² 

Fattore di diffusione del vapore acqueo (μ) 1.830 

Resistenza ai carichi di vento ≥ 50 kPa 

Prestazioni al fuoco esterno (Nota 1) FROOF 

Reazione al fuoco E 

Impermeabilità  Impermeabile 

Presenza di sostanze pericolose Nessuna 

Resistenza alle radici delle piante NPD 

Resistenza alla scivolosità NPD 

Livelli di categorie d'uso secondo ETAG 005 in 
relazione a: 

 

Vita utile W2 (10 anni) W3 (25 anni) 

Zone climatiche M y S (Clima severo e moderato) 

Resistenza ai danni meccanici (perforazione) 
(substrati comprimibili e non comprimibili) 

P1 to P3  

(da basso  

a normale) 

P1 to P4  

(da basso  

a alto) 

Pendenza tetto S1 a S4 (da <5º a >30ºC) 

Minima temperatura superficiale TL3 (-20ºC) TL4 (-30ºC) 

Massima temperatura superficiale TH4 (+90ºC) 

Categoria d'uso relativa al BWR 3: I/A 3, S/W 2 

Nota 1: Poiché le prestazioni al fuoco esterno dipendono dagli altri componenti della costruzione del tetto, non è possibile fornire  
alcuna prestazione. 
 
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:  Raúl ALVAREZ, technical Director  
  En Castellbisbal, 26/04/2021 
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SOPREMA IBERIA SLU C/Ferro 7 (Pol.Ind.Can Pelegrí)   

08755 – Castellbisbal (Barcelona) – ESPANA 

 
Tel. : (+34) 93 635 14 00 

www.soprema.es - E-mail : sat@soprema.es  

 

http://www.soprema.it/

