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Dichiarazione di prestazione 

Baumit Sistema Nature TFB 
 
Dichiarazione  Nr: 01 WUP  ETA-11/0130 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
ETA-11/0130 
 

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: 

ETA-11/0130 Baumit Sistema Nature TFB 
 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     
specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Sistema di isolamento termico a cappotto 

 

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

         w&p Baustoffe GmbH, 
         Ferdinand - Jergitsch – Straße 15 
         A-9020 Klagenfurt 
 
                  

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

- 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 1 (incendio) 
Sistema 2+ (ETAG 004:2011 escluso l‘incendio) 

 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzio-
ne che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 
a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Vienna 

Ha rilasciato il seguente: ETA-11/0130 
Sulla base: ETAG 004:2011 
Dopo valutazione e verifica della costanza di prestazione secondo sistema 1 ha 
rilasciato la seguente certificazione : 
1139-CPD-0693/09 

b. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Vienna 
Ha rilasciato il seguente: ETA-11/0130 
Sulla base: ETAG 004:2011 
Dopo valutazione e verifica della costanza di prestazione secondo sistema 2+ ha 
rilasciato la seguente certificazione : 
1139-CPD-0128/04 
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8. Prestazione dichiarata: 
 

Proprietà Prestazione 
Metodo di    
prova 

Reazione al fuoco B – s1, d0 ETAG 004 

Assorbimento acqua dopo 24 h < 0,5 kg/m² ETAG 004 

Assorbimento acqua dopo 24 h 
con Baumit SilikatTop 

≥ 0,5 kg/m² ETAG 004 

Comportamento igrotermico superato ETAG 004 

Comportamento gelo/disgelo 
per Baumit SilikatTop 

superato ETAG 004 

Resistenza agli urti secondo 
norma con una rasatura armata 

Categoria II ETAG 004 

Resistenza agli urti secondo 
norma con doppia rasatura ar-
mata 

Categoria I ETAG 004 

Permeabilità al vapore acqueo ≤ 1 m ETAG 004 

Rilascio sostanze nocive NPD ETAG 004 

Forza di adesione 
Rasatura-isolamento 

≥ 0,08 MPa oppure rottura 
nel materiale isolante 

ETAG 004 

Forza di adesione: 
Collante-supporto/sottofondo 

≥ 0,08 MPa Stato di par-
tenza 
≥ 0,03 MPa 48 h immersi-
one + 2 h  
23 °C / 50 % Linea guida 
≥ 0,08 MPa 48 h immersi-
one + 7 gg 23 °C / 50 % 
Linea guida 

ETAG 004 

Resistenza fissaggio (tasselli) NPD ETAG 004 

Resistenza al vento 

Non nella fuga: 
min. 500 N 
Nella fuga: min. 350 N 
Umido: mind. 200 N 

ETAG 004 

Resistenza termica R ≤ 1m² K/W ETAG 004 

Resistenza adesione dopo in-
vecchiamento 

≥ 0,08 MPa oppure rottura 
nel materiale isolante 

ETAG 004 
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9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di 
cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
 
Firmato a nome e per conto di: 
 
 
 

 Daniela Egger (Amministratore Delegato) 
 
 

San Vito al Tagliamento (PN), 21/06/2016             
 
 
      

 

 


