
 

 

Dichiarazione di prestazione N. LB000000175 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

DECORSIL 

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: 

IL PRODOTTO E' IDENTIFICATO UNIVOCAMENTE DAL LOTTO SULLA CONFEZIONE 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 

armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

PRODOTTO A SPESSORE PER ESTERNO 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 

dell'articolo 11, paragrafo 5: 

OIKOS s.r.l. - Via Cherubini 2 – 47043 Gatteo Mare (FC)   www.oikos-group.it 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, 

paragrafo 2: 

Non applicabile 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di 

cui all'allegato V: 

Sistema 4 

Sistema 3 per reazione al fuoco 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 

nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

L'ente notificato SWISSI Process Safety GmbH, N. 2139 ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di 

tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato il rapporto N.905559-11-0279-03-Z. 

8. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma armonizzata di riferimento 

Permeabilità al vapor d'acqua V2 

EN 15824:2009 

Assorbimento d'acqua W3 

Adesione > 0,3 Mpa 

Durabilità > 0,3 Mpa 

Conducibilità termica λ=1,28 W/(m x K) 

Reazione al fuoco Euroclasse B-s1.d0 

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:             Alessia Bianchi- Ricerca e sviluppo prodotto 

                                                                                                               

 

 

Gatteo, 13 luglio 2020 

 

http://www.oikos-group.it/

