
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. DOP026 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Malta per intonaci 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 4: 
cod. 92722-92723 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante: Malta per intonaci interni ed esterni per scopi generali - 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5: 
Ferritalia Soc. Coop. 
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY 
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259  
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non pertinente - 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V: 
Sistema 4 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata: 
Non pertinente - 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata
rilasciata una valutazione tecnica europea: 
Non pertinente - 

9. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 

armonizzata 
Reazione al fuoco Euroclasse A 1 EN 998 1:2010 
Resistenza a compressione CS I EN 998 1:2010 
Adesione 0,3 N/mm2 FP:B EN 998 1:2010 
Assorbimento d'acqua WO EN 998 1:2010 
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo µ20 EN 998 1:2010 
Conducibilità termica (valore tabulato) 0,39/0,44 

W/mK 
EN 998 1:2010 

Durabilità NPD EN 998 1:2010 



10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al
punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante di cui al punto 4. 

La presente Dichiarazione di Prestazione si completa con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto di cui ai 
punti 1 e 2, che ne costituisce parte integrante. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: PAOLO LAIN 

Padova, lì 01 luglio 2015 

Ferritalia Soc. Coop. 
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY 
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259   info@ferritalia.it - www.ferritalia.it 


