
no. 2018AT01

BeteiligungsgmbH & Co KG                                
Am Ökopark 6                                                                                     
A- 8230 Hartberg

./.

./.

Pagina 1/2

Dichiarazione di prestazione

7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un 
prodotto edile rilevato da una norma armonizzata:

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:
0076CISt [Materiale isolante composto da fibre incoerenti 
di cellulosa sfusa secondo ETA-06/0076 : 08.05.2018]

2. Numero di tipo, lotto o serie oppure un’altra sigla per 
l’identificazione del prodotto edile secondo l’articolo 11 
paragrafo 4:

Riportato sull’imballo ovvero sulla stampa

3. Scopo di utilizzo previsto dal produttore oppure scopi di utilizzo 
previsti del prodotto edile secondo la specifica tecnica 
armonizzata applicabile:

L’isolante in fibra di cellulosa può essere impiegato per 
scopi di utilizzo dove il materiale isolante, non 
sollecitabile, è insufflato prevalentemente in cavità 
verticali oppure orizzontali, in modo tale da riempirle, 
oppure, liberamente, su superfici orizzontali, arcuate 
ovvero leggermente inclinate (≤ 10°).

4. Nome, denominazione commerciale oppure marchio registrato 
e recapito di contatto del produttore secondo l’articolo 11 
paragrafo 5:

Isocell, Clima-super, Trendisol, Dobry-Ekovilla, FibraNatur, 
Renocell, Isolare, Poesis, Domexcell, greenwool, isEco, 
Isodek, Naturafloc

5. Eventualmente nome e recapito di contatto del delegato 
incaricato dei compiti secondo l’articolo 12 paragrafo 2:

6. Sistema o sistemi per valutare e testare la costanza di 
prestazione del prodotto edile secondo l’Appendice V:

Sistema 1 per il comportamento al fuoco dell’Euroclasse B-
s2,d0

Sistema 3 per tutte le altre proprietà ed Euroclasse E



  

Proprietà di assorbimento igroscopico npd

Assorbimento acustico npd

npd

EN 15101-1, Annex B3 
und EAD

sv= 4% (28kg/m³)

EN 15101-1, Annex B2 SC 0 (38kg/m³)

EN 15101-1, Annex B1 SH 20 (28kg/m³); SH 10 (40kg/m³)

Assorbimento di acqua, di breve durata EN 1609, method A <14,1 kg/m² (29 kg/m³)

EAD, clause 2.2.4 µ=3

Resistenza alla corrente EN 29053, method A
  

EAD, Annex A λD 0,037 W/mK

Reazione al fuoco: 40mm < 100mm EN 13501-1:2009 Euroclasse E

Reazione al fuoco: ≥ 100mm EN 13501-1:2009 Euroclasse B-s2, d0

Corrosione del metallo EN 15101-1 Annex E CR

Resistenza agli agenti biologiche EAD, Annex B classe 0
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10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9.
Il produttore è l’unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 4. 
Sottoscritto per il produttore e a nome del produttore da: (Secondo il regolamento (EU) Nr. 305/2011)

9. Prestazione dichiarata

Prestazione Specifica tecnica

r= 6,6/8,1/25,1/34,5/46,3/74 kPa.s/m²             
bei 28/30/45/50/55/65 kg/m³

Caratteristiche essenziali Metodo di prova

Numero di riferimento della Valutazione Tecnica Europea: ETA 06/0076, 08.05.2018

  

ETA/06/0076: 
08.05.2018

Denominazione ed identificativo dell’Organismo di Valutazione 
Tecnica:

Ente di omologazione: Istituto Austriaco per le Tecnologie 
della Costruzione; Schenkenstraße 4, A-1010 Wien

Ente di certificazione: TVFA TU Graz; NB 1379

Numero di riferimento del Documento per la Valutazione 
Europea:

EAD 040138-00-1201, 11.2015

8. Nel caso della descrizione di prestazione riguardante un 
prodotto edile, per la quale si è emessa una valutazione europea:

Valore nominale della conduttività 
termica

contenuto critico di umidità

Assestamento metodo A – orizzontale

Assestamento metodo C – 
verticale/inclinato

Assestamento metodo D – sollecitazione 
climatica

Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo


