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Numero di riferimento                                                                          DOP_AKD_FACATI 90  06 / 22 

Codice Identificativo Univoco del Prodotto 
MW-EN13162–T4-DS(70,-)-CS(10)15-TR7,5-WS 1-WL(P)3-MU1 

Pannelli isolanti termici e acustici in fibre di lana di roccia 
secondo EN 13162:2012 +A1 : 2015 

Tipo, lotto o numero diserie o qualsiasi altro elemento che consenta 
l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 
11, paragrafo 4 del RCP 

L'identificazione del prodotto (tipo, numero di serie tec) è 
disponibile nei documenti di spedizione. 

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in acc. con il specifica 
tecnica armonizzata applicabile, come da parte del fabbricante 

Isolamento termico di attrezzature edili e impianti industriali 

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 
indirizzo di contatto come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 5, del CPR 

AKDAG GRANIT MER. VE MAD.SAN.TIC.A.S.  
Organize Sanayi Bolgesi 2. Yol. NO:3 ELAZIG  
www.akdagtasyunu.com 
e-mail: bilgi@akdagtasyunu.com 

Se del caso, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato 
il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'RDC 

 
Mr. Taha Yasin Akdağ , General Manager  

 

Valutazione delsistema o dei sistemi e verifica della costanza della 
prestazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'allegato V 
del CPR 

 
AVCP-System 1-System 3  

Nel caso della Dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da 
costruzione coperto da una norma armonizzata 

TZUS s.p.- NB 1020 ha eseguito il Controllo di Produzione in 
Fabbrica secondo il sistema 1+ e rilasciato il certificato di 
Constancrv of Performance: 1020-CPR-010045571 e protocollo 
sulla certificazione di prodotto rapporto n.: 010-045570 

 

Prestazione  
Caratteristiche essenziali Performance Specifica tecnica 

Densità, kg/m3 90 

EN 13162:2012+A1:2015 

Lunghezza, mm 1200 (±3,5) 

Larghezza, mm 600 (±2) 

Spessore, mm Tabella (-3%/+5%) 

Classificazione al fuoco  A1 

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione,Kpa ≥ 10 
Resistenza alla trazione ,Kpa ≥ 7,5 
Resistenza termica ,RD Tabella 

Conducibilità termica a 10°C, W/(m*K), non di più  0,035 
Assorbimento d’acqua, a breve termine, kg/m2, non di più 1 

Assorbimento d’acqua, a lungo termine, kg/m2, non di più 3 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo, μ  1 

Copertura /Cover - 

Spessore 60 80 100 120 140 160 180 200 
Rd 1,75 2,35 2,9 3,5 4,1 4,7 5,25 5,85 

 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
prestazione viene rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011,sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
                                                                                                                                                                                                                      General Manager  


