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Dichiarazione di prestazione 

Baumit ThermoExtra  
 
Dichiarazione  Nr: 03 BAT ThermoExtra   
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Baumit ThermoExtra 

 

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: 
         Baumit ThermoExtra 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     spe-
cifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, per in-
terno ed esterno, ad applicazione manuale e meccanica, applicabile su ogni  muratura. 

 

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

 Baumit GmbH, 
 Wopfing 156 
 A-2754 Waldegg 
  
 Werk Peggau 
 Alois-Kern-Straße 1 
 A-8120 Peggau 

 

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 pro-
dotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 4 

 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

          - 
8. Prestazione dichiarata: 
 

Proprietà Prestazione Metodo di prova 

Classificazione T1 – CS I EN 998-1 

Reazione al fuoco Classe A2 EN 998-1 

Resistenza allo strappo ≥ 0,05 N/mm² - classe di frattura B EN 1015-12 

Assorbimento acqua W 1 EN 1015-18 

Permeabilità al vapore acqueo μ ≤ 15 EN 1015-19 

Conducibilità termica λ10 , asciutto 

0,086 W/(mK) valore tabellato secondo 
EN  
1745 per P = 50% 

 

EN 1745 

 

Durabilità (resistenza al gelo) NPD EN 998-1 
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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), 01/04/2019             
 

 

 
 


