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Dichiarazione di prestazione  

TERMOPOR-80 
CPR 01-07-2020 

 
1) Codice di identificazione del prodotto-tipo: TERMOPOR 80 

2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che 
consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai 
sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del CPR:  

 

Vedi etichetta confezione  

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
  

Pannelli per l’isolamento 
termico a cappotto negli edifici. 

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

 

ISOSYSTEM s.r.l. 
Via dell’Artigianto, 25 
31047 Ponte di Piave (TV) Italy 
www. termoisolanti.com 
 

5) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui 
mandato copre i compiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2: 
 

Non applicabile 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione: 

EN 13163:2012+A1:2015  
Isolanti termici per edilizia – 
Prodotti di polistrirene espanso 
(EPS) ottenuti in fabbrica 
 

7) L’ ente di certificazione GSH n° 0919, secondo quanto definito dal sistema AVCP3, ha eseguito 
la determinazione del prodotto tipo in base a prove e ha rilasciato certificato di conformità n° 
554. Il prodotto rientra nell’ambito di  applicazione della norma armonizzata UNI EN 
13163:2012. 
 

 
8) In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un 

prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: 

Non applicabile in quanto il 
prodotto ricade nell’ambito delle 
norme armonizzate 
EN 13163:2012 +A1:2015 
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9) Prestazione dichiarata 
Caratteristiche essenziale Unità di misura Prestazioni Specifica tecnica 

armonizzata 
Resistenza a flessione BS125 125 kPa 

EN 13163:2012 
+A1:2015 

Resistenza a compressione al 10% di 
deformazione CS(10) 80 kPa 

Resistenza a trazione perpendicolare 
alle facce TR NPD* 

Conduttività termica dichiarata λD 0,032 
Resistenza termica RD È dichiarata nell’etichetta 

della confezione 
Reazione al fuoco Euroclasse E 
Gocciolamento continuo Gocciolamento continuo NPD* 
Permeabilità all’acqua Assorbimento d’acqua a lungo 

termine per immersione 
Wlp ≤ 0,5 kg/m2 

Indice di isolamento acustico aereo Rigidità dinamica NPD* 
Indice di trasmissione del rumore di 
impatto (pavimenti  

Rigidità dinamica  NPD* 
Spessore dL NPD* 
Comprimibilità NPD* 

Permeabilità del vapore Trasmissione del vapore acqueo μ 20 - 40 
Durabilità di reazione al fuoco 
contro calore, agenti atmosferici, 
invecchiamento, degradazione. 

Le proprietà di reazione al fuoco 
non subiscono cambiamenti nel 
tempo. 

Le prestazioni al fuoco non si 
deteriorano nel tempo 

Durabilità di resistenza termica 
contro calore, agenti atmosferici, 
invecchiamento, degradazione. 

 La conducibilità termica non 
varia nel tempo 

Durabilità della resistenza a 
compressione contro, 
invecchiamento, degradazione. 

Creep – scorrimento viscoso a 
compressione 

NPD* 

Resistenza al gelo-disgelo NPD* 
Riduzione di spessore per lungo 
periodo 

NPD* 

Rilascio sostanze pericolose 
nell’ambiente interno 

 NPD* 

*non è disponibile un metodo di prova standardizzato EN 
 
 
 
 
 
 
 
10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. 
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
 
Ponte di Piave il 01/07/2020 
        Firma Amministratore Delegato: 
         

     Geom. P. Sutto.  

 


