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.  
Il presente documento dovrà ritenersi nullo in assenza dei documenti di avvenuta consegna o vendita.   

 

 
  

 

 

Dichiarazione di Prestazione 

 
1) Denominazione prodotto: COPPELLE ROCKCONFORT – F   ISOLMEC 

2) Identificazione prodotto: etichetta prodotto con denominazione ROCKCONFORT  -  F  ISOLMEC 

3) Uso previsto del prodotto: 

Isolamento canne fumarie monoparete, forni industriali, camere di combustione, 
raffreddamento pezzi di fonderia, giunti e guarnizioni di tenuta a campana e porte 
di forni in genere, isolamento dei carrelli nei forni per ceramica, apparecchiature 
elettrodomestiche, scudi termici ed acustici per settori automobilistici ed industriali, 
isolamento caldaie, turbine, protezione contro l'incendio. 

4) 
Indirizzo del fabbricante o chi ne esegue la 
trasformazione ai sensi dell’articolo 11 (5): 

   

5) Nome e indirizzo mandatario: Non applicabile 

6) Sistema di attestazione della conformità: Sistema 3 con 4 RTF 

7) certificato di conformità materia prima: dichiarazione conformità CE :     MW – EN 14303 – T2 – ST(+) 700 – WS1 – CL10 

8) prestazione dichiarata: vedi sotto 

 
 
caratteristiche essenziali indici valori dichiarati Valore dichiarato / NPD 

   

Reazione al fuoco Euroclasse A1 lana agugliata 

  incombustibile rivestimento Alu 

Densità nominale Kgm3 fino a 200 Kg.m3 

Dimensioni lunghezza  mm. 1000 

Diametri diametro mm. da 80 a 300  

Temperatura limite di impiego °C da -50 a + 700 

Temperatura di picco °C 750 max 

   

conducibilità termica  50 °C 0.038 W/m.k 

 100 °C 0.044 W/m.k 

 150 °C 0.050 W/m.k 

 200 °C 0.058 W/m.k 

 250 °C 0.067 W/m.k 

 300 °C 0.078 W/m.k 

 400 °C 0.103 W/m.k 

 500 °C 0.134 W/m.k 

   

Permeabilità al vapor d’acqua MU 1  (lana di roccia agugliata nuda) 

 MU ∞ (alluminio retinato di rivestimento) 

   

sicurezza  
conforme alla normativa europea 
97/69/CE –  esonerato dalla categoria 3 di 
cancerogenità ai sensi della nota R 

Durabilità / invecchiamento / degrado TR dichiarato NPD 

Resistenza a trazione / Flessione Xct e Xt R e lambda dichiarati NPD 

 
 
La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di 
prestazione sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante / trasformatore indicato. 

 
 
 

            


