
Limitazione di responsabilità: L’informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di 
pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d’uso specificati in questo documento, l’utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di 
assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all’utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia 
relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto 
resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L’utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative 
all’utilizzo del prodotto stesso. 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011 
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione) 

DOP Numero ITA 22 05 ELASTO ACRYL

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:

ELASTO ACRYL

2. L'uso o gli usi previsti del prodotto da
costruzione, conformemente alla
specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:

3. Nome, denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo del fabbricante, come
richiesto ai sensi dell'articolo 11 (5):

4. Se del caso, nome e indirizzo di
contatto del mandatario il cui mandato
copre i compiti cui all'articolo 12 (2):

5. Sistema o sistemi di valutazione e
verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V:

6a. Standard armonizzato  

EN 15651-1 F-INT-EXT CLASS 20 LM 
Sigillante non strutturale per giunti di muri esterni, giunti 
perimetrali di porte e finestre di edifici ( incluso faccate 
interne ) 

PosaClima
un marchio Straudi S.p.a. 
Via J. Mayr Nusser 26 39100 • Bolzano

Non rilevante 

Sistema 3 per tipo di test  
Sistema 4 per comportamento al fuoco 
EN 15651-1 
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Limitazione di responsabilità: L’informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di 
pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d’uso specificati in questo documento, l’utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di 
assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all’utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia 
relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto 
resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L’utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative 
all’utilizzo del prodotto stesso. 

 Organismo notificato: L’organismo notificato Tecnalia, numero di identificazione 
1292, ha effettuato la verifica del tipo secondo il Sistema 3, 
in riferimento alla EN 15651-1, 15651-3 e ha rilasciato quanto 
segue: Rapporto di Prova 

6b. In caso di dichiarazione di prestazione 
relativa ad un prodotto da costruzione 
per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea (ETA):  Non rilevante 

7. Dichiarazione di prestazione
EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT 

Condizionamento: Metodo B 
Substrato: Malta M2 con primer 

Caratteristiche essenziali Prestazione Prove 
standard 

Specificazione tecnica 
armonizzata 

Reazione al fuoco Classe F EN 13501- 
1:2007+A1 

EN 15651-1:2012 

Emissione di sostanze chimiche 

pericolose per l'ambiente e la salute 

vedi scheda di sicurezza del 

prodotto 

EN 15651-1:2012; 
4.5 

EN 15651-1:2012 

Tenuta di acqua e tenuta di aria: 

Resistenza al flusso ≤ 3 mm modified EN ISO 
7390 

EN 15651-1:2012 

perdita di volume ≤ 25 % EN ISO 10563 EN 15651-1:2012 

Proprietà di trazione: -allungamento 

a estensione dopo l'immersione in 
acqua (23 °C)  

NPD EN ISO 10591 EN 15651-1:2012 

Proprietà di trazione(allungamento): 
-a estensione mantenuta dopo
l'immersione in acqua

NF EN ISO 10590 EN 15651-1:2012 

Proprietà di trazione (modulo 

secante): - per sigillanti non 

strutturali a basso modulo impiegati 

nei giunti in aree con clima freddo (- 
30°C)  

NPD modified EN ISO 
8339 

EN 15651-1:2012 
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Limitazione di responsabilità: L’informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di 
pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d’uso specificati in questo documento, l’utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di 
assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all’utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia 
relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto 
resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L’utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative 
all’utilizzo del prodotto stesso. 

Proprietà di trazione (estensione 

mantenuta): -per sigillanti non 

strutturali impiegati nei giunti in aree 
a clima freddo (-30°C)  

NPD modified EN ISO 
8340 

EN 15651-1:2012 

durabilità Conforme EN ISO 8339, EN ISO 
8340, EN ISO 9047, 

EN ISO 
10590 

EN 15651-1:2012 

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Non rilevante 

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità con l'insieme delle prestazioni 
dichiarate. La presente dichiarazione di performance viene emessa, in conformità con il regolamento (UE) 
n. 305/2011, in base alla sola responsabilità del produttore identificato sopra

Firmato a nome e per conto del 
fabbricante da: NICOLA STRAUDI

Luogo e Data: 
Bolzano 12/09/2022
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