
 
 
 
 

TIPO DOCUMENTO DATA EMISSIONE RIF. SCHEDA PRODOTTO REVISIONE 

DICHIARAZIONE PRESTAZIONE - DOP 26/04/2013 LM.B.090.0 01 

Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o fattura di vendita.  
Il presente documento dovrà ritenersi nullo in assenza dei documenti di avvenuta consegna o vendita.   

 

 
Il presente documento potrà essere utilizzato solo se approvato e distribuito dalla ISOLMEC Srl – Ogni riproduzione non autorizzata è vietata. 

 

 

Dichiarazione di Prestazione 

 
1) Denominazione prodotto: COPPELLE RICAVATE DA BLOCCO – rif. Materia prima Block 232 Rockwool 

2) Identificazione prodotto: etichetta prodotto con denominazione COPPELLE DA BLOCCO 

3) Uso previsto del prodotto: 
Isolamento canne fumarie monoparete e doppia parete, isolamento acustico 
impianti, protezione contro l'incendio. 

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

ISOLMEC Srl – Via Regina 42 – 22073  FINO MORNASCO | COMO  

5) Nome e indirizzo mandatario: Non applicabile 

6) Sistema di attestazione della conformità: Sistema 1 per la reazione al fuoco e AVCP sist. 3 per altre caratteristiche 

7) certificato di conformità materia prima: 
dichiarazione conformità CE :      
MW-EN 14303-T3-DS(TH)-pH9,5-CL25-F70-SI490-NA40-ST(+)400-WS(1)-MV1 

8) prestazione dichiarata: vedi sotto 

 
caratteristiche essenziali indici valori dichiarati Valore dichiarato / NPD 

   

Reazione al fuoco Euroclasse A1 

Indice di assorbimento acustico Assorbimento acustico NPD 

Densità nominale Kgm3 90 Kg.m3 

Dimensioni lunghezza  mm. 1000 

Diametri diametro mm. da 80 a 300  

conducibilità termica  10 °C 0.034 W/m.k 

 40 °C 0.039 W/m.k 

 140 °C 0.055 W/m.k 
 240 °C 0.086 W/m.k 

 340 °C 0.120 W/m.k 

 400 °C 0.139 W/m.k 

 430 °C 0.157 W/m.k 

Permeabilità al vapor d’acqua Assorbimento acqua WS (1) 

 Resistenza alla diff.vapore d’acqua MV1 

   

 Quantità residue di ioni CI CL25 

 Quantità residue di ioni F F70 

Tasso rilascio sostanze corrosive Quantità residue di ioni SIO3 SI490 

 Quantità residue di ioni Na NA40 

 Valore pH 9,5 

Rilascio sostanze pericolose 
nell’ambiente interno 

Rilascio di sostanze pericolose NPD (a) 

Fenomeno di post incandescenza (b) NPD 

Durabilità / invecchiamento / degrado Caratteristiche durabilità (c)  

Durabilità della reazione al fuoco in caso 
di invecchiamento/degrado e in caso di 
alte temperature 

Stabilità dimensionale o Massima Temperatura 
d’esercizio 

DS (TH)  
ST (+)400 

 
(a) Un metodo di prova è in corso di elaborazione e, una volta che sarà disponibile, la norma verrà modificata 
(b) Il comportamento al fuoco delle lane minerali non si deteriora con il tempo. La classificazione Euroclasse è legata al contenuto di 

materie organiche le quali non possono aumentare con il tempo 
(c) La conduttività termica dei prodotti in lana minerale non varia nel tempo. L’esperienza ha mostrato che la struttura fibrosa rimane 

stabile e che la parte porosa non contiene altri gas oltre all’aria atmosferica. 

 
 
 

            


