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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conformemente al Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (RPC) n. 305/2011 

Malta per la protezione dal fuoco PERLIFOC HP 

1219-CPR-0218 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Malta PERLIFOC HP 

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che permetta l’identificazione del prodotto da costruzione come stabilito 
nell’articolo 11, sezione 4:
Malta composta da aggregati leggeri, materiali espansi, leganti idraulici e agenti ritardanti di presa. 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Malta per rivestimenti proiettati per coadiuvare la resistenza al fuoco per le condizioni:

 Condizioni interne e semi-esposte (Y). Le condizioni semi-esposte includono temperature inferiori a 0 ºC, ma non l’esposizione alla 
pioggia, e un’esposizione limitata agli UV.

 Condizioni interne a esclusione di temperature inferiori a 0 ºC, con umidità elevata (Z1).
 Condizioni interne a esclusione di temperature inferiori a 0 ºC, con classi di umidità diverse da quelle indicate in precedenza (Z2).

E le categorie d’uso: 

Tipo 4: Elementi portanti in acciaio. 
Tipo 5: Elementi portanti misti in calcestruzzo e lamiera profilata 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e recapito del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Perlita y Vermiculita, S.L.U. 
Garraf s/n, Polígono Industrial Can Prunera 

E-08759 Vallirana (Barcellona) 
Spagna 

www.perlitayvermiculita.com 

5. Se opportuno, nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: 
Non pertinente 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 1: Certificazione della conformità del prodotto da parte di un organismo notificato.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata:
Non pertinente 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazioni relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea: 

 Organismo: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 Valutazione Tecnica Europea: ETA-18/0672 del 22.01.2019 
 Sulla base di: Guida EAD 350140-00-1106. 
 Compito svolto Realizzazione dell’ispezione iniziale e del controllo di produzione in fabbrica, realizzazione del 

follow-up periodico, valutazione e approvazione continua del controllo di produzione in 
fabbrica con il sistema 1 (determinazione del prodotto tipo mediante prove di tipo realizzate 
nel EAD 350140-00-1106). 

 Documento rilasciato: Certificato di costanza delle prestazioni CE n. 1219-CPR-0218. 

http://www.perlitayvermiculita.com/
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9. Prestazioni dichiarate:

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di 
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da: 

Pedro Cabezuelo 
Technical and Development Manager  
Perlita y Vermiculita, S.L.U. 

Caratteristiche essenziali Prestazioni 
Specifiche tecniche 

armonizzate 

Reazione al fuoco A1 conformemente a EN 13501-1 

ETA 18/0672 del 22.01.2019 

EAD 350140-00-1106. 
Renderings and rendering 

kits intended for fire 
resisting applications.  

Resistenza al fuoco 
Questa caratteristica dipende dal sistema testato.  
Si veda ETA 18/0672 Prove conformemente a EN 
13501-2 

Rilascio di sostanze pericolose 
Non contiene sostanze pericolose conformemente 
al Documento EOTA TR 034 

Durabilità Tipo “Y”. Si veda ETA 18/0672 

Resistenza al vapore acqueo 
Prova conformemente a EN 12086. Si veda ETA 
18/0672 

Resistenza alla corrosione dell’acciaio Si veda ETA 18/0672 

Adesività 
Questa caratteristica dipende dal sostrato e dalla 
sua preparazione. Si veda ETA 18/0672 




