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Dichiarazione di prestazione  

TERMOPOR SCUDO RD – Rev. 01-21 
CPR 01-07-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Codice di identificazione del prodotto-tipo: TERMOPOR SCUDO RD 

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 del CPR:  

 

Vedi etichetta confezione  

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
  

Pannelli per l’isolamento 
termico a cappotto negli edifici. 

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

 

ISOSYSTEM s.r.l. 
Via dell’Artigianto, 25 
31047 Ponte di Piave (TV) Italy 
www. termoisolanti.com 
 

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione: 

EN 13163:2012+A1:2015  
 Isolanti termici per edilizia – 
Prodotti di polistrirene espanso 
(EPS) ottenuti in fabbrica 
 

6) L’ ente di certificazione GSH n° 0919, secondo quanto definito dal sistema AVCP3, ha eseguito 
la determinazione del prodotto tipo in base a prove e ha rilasciato certificato di conformità n° 
1312649-1-R5.i. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.termoisolanti.com/
mailto:info@termoisolanti.com


 

 
ISOSYSTEM s.r.l. 

Sede Legale: Via Dell’Artigianato, 25 – 31047 Ponte di Piave (TV) Italy     
Tel. +39 0422 858070 – Fax +39 0422 759654 – www.termoisolanti.com – info@termoisolanti.com 

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 03281410260 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. -  R.E.A.:257637 

7) Prestazione dichiarata 
Caratteristiche essenziale Unità di misura Prestazioni Specifica tecnica 

armonizzata 
Resistenza a flessione BS150 150 kPa 

EN 13163:2012 
+A1:2015 

Resistenza a compressione al 10% di 
deformazione 

CS(10) 100 kPa 

Resistenza a trazione perpendicolare 
alle facce 

TR 150 kPa 

Conduttività termica dichiarata λD 0,030 

Resistenza termica 
RD 

È dichiarata nell’etichetta 
della confezione 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Tolleranza sullo spessore T(1)  +/- 1 mm 

Permeabilità all’acqua Assorbimento d’acqua a lungo 
termine per immersione 

Wlp ≤ 0,5 kg/m2 

Tolleranza sulla lunghezza 
Tolleranza sulla larghezza 

L(2), W(2) +/- 2 mm 

Tolleranza sulla ortogonalità S(2) +/- 2/1000 mm 

Tolleranza sulla planarità P(5)  5 mm 

Stabilità dimensionale DS(N)2 +/- 0,2% 

Permeabilità del vapore Trasmissione del vapore acqueo μ 30 - 70 

Modulo di taglio Gm ≥ 1 N/mm2 

Resistenza al taglio ftk ≥ 0,02 N/mm2  

*non è disponibile un metodo di prova standardizzato EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. 
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
Ponte di Piave il 29/03/2021 
        Firma Amministratore Delegato: 
         

     Geom. P. Sutto.  
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