
               DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

    1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Numero di tipo, lotto,serie o qualsiasi altro elemento che
consenta l’identificazione del prodotto da costruzione. 

EPS 100 GRAFITE 

Lastra in polistirene espanso sinterizzato 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione. Isolamento termico di edifici 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione di cui 
all’allegato V del CPR:     

Sistema AVCP 3

5. Laboratorio notificato che ha eseguito le prove iniziali
di tipo secondo la UNI EN 13163:2013 LGAI Technogical Center S.A. ( Applus + ) 

Bellaterra/Barcellona (Spagna) 

e IIP S.r.l. Organismo notificato n° 1597 
Via Pasubio,5 -24044-Dalmine (BG) 

hanno  effettuato le prove di tipo secondo il sistema 
di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione  definito dal sistema AVCP 3 e hanno 
rilasciato i rapporti di prova. 

6. In caso 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 
della norma armonizzata UNI EN 13163. 

7. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica Tecnica 

Arm onizzata  

Reazione al fuoco Reazione al fuoco del prodotto così come 
posto sul mercato E 

Gocciolamento continuo Gocciolamento continuo NPD* 
Permeabilità all’acqua Assorbimento d’acqua < 3 % 
Rilascio di sostanze pericolose 
nell’ambiente interno  Rilascio di sostanze pericolose NPD* 

Indice di isolamento acustico 
(aereo) Rigidità dinamica NPD

Rigidità dinamica NPD
Spessore dL NPD

Indice di trasmissione del 
rumore di impatto  
(per pavimenti)     Comprimibilità NPD
Resistenza termica Resistenza termica Vedere tabella 1 

Conduttività termica λ D = 0,030     W/mk 

Tolleranza di spessore T2 
Permeabilità del vapore 
acqueo 

Trasmissione del vapore acqueo 30-70 

Resistenza a compressione Resistenza a compressione al 10% di 
deformazione  CS(10)100 

Resistenza a flessione Resistenza a flessione BS150 

UNI EN 
13163:2013
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  Resistenza a trazione Resistenza a trazione TR200 

Durabilità di reazione al fuoco  
rispetto a calore, esposizione ad 
agenti atmosferici,  
invecchiamento/degradazione 

Caratteristiche di durabilità  
(Le proprietà di reazione al fuoco non 
subiscono cambiamenti)  

Le prestazioni al  
fuoco dell’EPS non si 
deteriorano nel 
tempo  

Durabilità di resistenza termica 
verso invecchiamento/degradazione Caratteristiche di durabilità 

La conducibilità  
termica dell’EPS non 
varia nel tempo  

Scorrimento viscoso a compressione 
(compressive creep)  NPD 

Resistenza al gelo-disgelo NPD 

Durabilità della resistenza a  
compressione rispetto a  
calore, esposizione ad agenti 
atmosferici, invecchiamento,  
degradazione  

Riduzione di spessore per lungo periodo NPD 

*: non è disponibile un metodo di prova standardizzato EN 

Tabella 1 
Spessore nominale (mm) Resistenza termica RD (m²K/W) 
40 1,333 
60 2,00 
80 2,666 
100 3,333 
120 4,000 
140 4,666 
160 5,333 
180 6,000 
200 6,666 


