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1 – Codice di identificazione unico del prodotto

 
INSIT0048 

 

 

Denominazione commerciale
 

SIRAPOR 034 

 
 

2 – Usi previsti: 
 
Isolamento termico per l’edilizia

 

 

3 – Fabbricante: 
 
SOPREMA S.r.l. 

via Kennedy, 54 

25028 VEROLANUOVA (BS)

www.efyos.it – www.soprema.it

 
 

4 – Mandatario: 
 

Non applicabile 

 
 

5 – Sistema o sistemi di valutazione e verifica della co
 
AVCP 3  

 
 

6a – Norma armonizzata:  

EN 13163:2012 + A2:2016

 

Organismi notificati : 

Istituto Italiano dei Plastici

notificato n°0370 : 

- hanno realizzato la determinazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo

- hanno inviato i relativi rapporti
 

secondo il sistema 3. 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

 

       n° INSIT0048 
 

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

commerciale: 

edilizia 

25028 VEROLANUOVA (BS) 

www.soprema.it 

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

A2:2016 

stituto Italiano dei Plastici (I.I.P.), organismo notificato n°1597, e LGAI, 

realizzato la determinazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo

to i relativi rapporti di prova 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
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tanza della prestazione: 

n°1597, e LGAI, organismo 

realizzato la determinazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo 
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7 – Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali 

Conducibilità termica – λD (W/(m·K)) 

Spessore – d N (mm) 

Resistenza termica – R D (m²·K/W) 

Reazione al fuoco 

Durabilità della reazione al fuoco a seguito di esposizione a 
calore, intemperie, invecchiamento/ degrado 

Tolleranza sullo spessore 

Durabilità della resistenza termica a seguito di esposizione
calore, intemperie, invecchiamento/ degrado 

Resistenza termica e conducibilità termica

Stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio

Stabilità dimensionale in specifiche condizioni di temperatura 

Resistenza alla compressione 

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce 

Resistenza alla flessione 

Durabilità della resistenza alla compressione in relazione a 
invecchiamento/ degrado 

Scorrimento viscoso a compressione

Permeabilità all’acqua 

Assorbimento d’acqua a lungo termine

Assorbimento d’acqua a lungo termine

Trasmissione del vapor d’acqua 

Assorbimento acustico 

Emissione di sostanze pericolose all’interno degli edifici

Combustione con gocciolamento continuo 

(a) La reazione al fuoco dell'EPS non si degrada nel tempo.
(b) Tutte le variazioni di conduttività termica e resistenza termica sono già considerate nei valori dichiarati.
(c) Metodi di prova europei sono in fase di sviluppo
 
 

 

8 –Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate
conformemente al Reg. (UE) n°305/2011. Si rilascia 
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

 

       n° INSIT0048 
 

Prestazione 

0,034 

40-300 

1,15-8,80 

E 

Durabilità della reazione al fuoco a seguito di esposizione a 
 

(a) 

T1 

Durabilità della resistenza termica a seguito di esposizione a 
 

 

Resistenza termica e conducibilità termica (b) 

in condizioni di laboratorio DS(N)2 

Stabilità dimensionale in specifiche condizioni di temperatura  DS(70,-)1 

CS(10\Y)120 

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce  NPD 

BS170 

Durabilità della resistenza alla compressione in relazione a  

Scorrimento viscoso a compressione NPD 

 

termine per immersione 

termine per diffusione 

WL(P)0,5 
NPD 

30-70 

NPD 

degli edifici (c) 

(c) 

non si degrada nel tempo. 
utte le variazioni di conduttività termica e resistenza termica sono già considerate nei valori dichiarati.

prova europei sono in fase di sviluppo, una volta elaborati la norma sarà modificata. 

prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate
emente al Reg. (UE) n°305/2011. Si rilascia la presente 

sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra menzionato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

Claudio Marconi, Consigliere Delegato

Verolanuova,  1 Giugno 2017 
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Specifica tecnica 
armonizzata 

EN 13163 : 2012 + 
A2 :2016 

utte le variazioni di conduttività termica e resistenza termica sono già considerate nei valori dichiarati. 

prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate 
esente dichiarazione di 

sopra menzionato. 

, Consigliere Delegato 

    

 


