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Dichiarazione di Prestazione 

T4305IPCPR  

 

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: 
Lamella Mat Forte LMF 10 AluR. 
 
 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto 
tecnico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR: 
Per ulteriori dettagli vedere il marchio CE. 
 
 

3. Uso o usi previsti del prodotto tecnico conformemente alle specifiche tecniche armonizzate previste 
dal fabbricante: 
Prodotti di isolamento termico per attrezzature dell’edilizia e installazioni industriali.  
EN 14303:2009 + A1:2013 
 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 
Knauf Insulation  
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,  
Deutschland 
www.knaufinsulation.com 
E-mail: dop@knaufinsulation.com 
 
 

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 dei prodotti tecnici di cui 
all'allegato V: 

 Sistema 1: reazione al fuoco 

 Sistema 3: misure interne per proprietà meccaniche e termiche 
 

 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto tecnico che rientra nell'ambito di 

applicazione di una norma armonizzata: 
L’organismo notificato n° 0751 ha eseguito l'ispezione iniziale della produzione e la valutazione del 
controllo di produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di costanza di prestazione per la 
reazione al fuoco.  

 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto tecnico per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea: 
Non applicabile.  
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9. Prestazione dichiarata: 

 
 

T4305IPCPR 

Caratteristiche essenziali 
Norme 

armonizzate 
Lamella Mat Forte LMF 10  AluR 

Forma  Feltro lamellare 

Tipo  Lamella Mat Forte LMF 10 AluR 

Descrizione  
Non combustibile in lana minerale lamellare 
tappetino in un foglio di alluminio rinforzato, 

resistente alla compressione 

Prodotto il   LAM 1 

Spessore nominale (mm) 4.2.2.1 30-140 Carico: 250 Pa 

Reazione al fuoco 4.2.4 A1 

Combustione continua incandescente 4.3.10 NPD 

Codice di designazione  
MW-EN14303-T4-ST(+)560-WS1-MV1-

CL10 

Gruppo conducibilità termica  TC9 

Prestazioni aggiuntive  NPD 

Stabilità dimensionale 4.2.3 NPD 

Sollecitazione di compressione 4.3.4 NPD 

Assorbimento acustico 4.3.8 NPD 

Rilascio di sostanze pericolose 4.3.9 NPD 

Caratteristiche di durabilità 4.2.5 NPD 

Dimensioni e tolleranze 4.2.2 T4 

Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo 

4.3.6 MV1 

Quantità tracce ioni solubili in acqua e 
valore pH 

4.3.7 CL10 

Conducibilità termica 
(W/mK) a temperatura in °C 

 

50 

4.2.1 

0,043 

100 0,052 

150 NPD 

200 0,076 

250 NPD 

300 0,109 

350 NPD 

400 0,154 

450 NPD 

500 0,211 

550 0,256 

600 NPD 

650 NPD 

700 NPD 

 

  



 
  

T4305IPCPR - 28/07/2016 - Versione 2.0   3/3 

 

 

 

 
 

10. Le prestazioni del prodotto individuate ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata 
al punto 9. 

 
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante 
indicato al punto 4.  

 
 
Firmato in nome e per conto del fabbricante da: 
 
Ivan Zagorec – Plant Manager 
(nome e funzioni) 

Novi Marof – 21/01/2016     
(luogo e data del rilascio)     (firma) 
 


