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DOP RV SILOSSANICO 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE   DoP 

Nr.      RV SILOSSANICO  038-195-037-036 
1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: 

RV SILOSSANICO     cod. 038 – 195 – 037 - 036 
 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 
costruzione ai sensi dell’Art. 11, paragrafo 4: 
RV SILOSSANICO -  Numero di lotto – data – sito di produzione: sono stampati su imballo o su DDT. 
 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno 
di muri, colonne, partizioni e soffitti.  
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 
dell’Art. 11, paragrafo 5: 

COLORIFICIO GOTTARDO G.&C. SNC 
VIA PAVE 2/A 

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE  (IT) 
TEL. 049 5848116   –  e mail: colorificio@colorificiogottardo.it 

 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’Art. 12, paragrafo 

2: 
 non applicabile. 

 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP): 

Sistema 4. 
 

7. Norma armonizzata: 
EN 15824 : 2017 

 
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata 

rilasciata una valutazione tecnica europea:                                                                                                       
non applicabile. 
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DOP RV SILOSSANICO 

9. Prestazione dichiarata:  

EN 15824 : 2017 -Prospetto ZA.1.1 intonaci per impiego in esterni 

Permeabilità al  vapore acqueo  (velocità di trasmissione del vapore acqueo) V₁ 
Assorbimento di acqua    (permeabilità all'acqua liquida) W₃ 
Adesione  (aderenza per trazione diretta) 0,9 MPa   (≥ 0,3  MPa) 
Durabilità 0,6 MPa   (≥ 0,3  MPa) 

Conducibilità termica  λ (valore tabulato) 
0,83 (P = 50%)W/m·°K 
0,93 (P = 90%)W/m·°K 

Reazione al fuoco   B - s2, d0 (*) 

Sostanze pericolose vedere SDS 
(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove: classe B - s2, d0 (massa massima di prodotto umido pronto 
per l’impiego  ≤ 4 kg/m²). 
 
 

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.            
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 
n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al p. 4.  
           

Firma a nome e per conto di: 

Legale Rappresentante    
Gottardo Giuseppe  

 
  Campolongo Maggiore (Ve)   maggio 2020 
 

 


