Dichiarazione di prestazione – Declaration of performance
ai sensi dell’Allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011

1

N° DOP MP/0028
0543 Arcadia Intonaco

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product-type

2

Usi previsti:
Intended use/es

3

Produttore:

Malta per intonaci interni/esterni (GP)
Mortar for internal/external plasters (GP)

Manufacturer

COLORIFICIO MP srl - Via Pastore, 2
47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

4

Sistemi di VVCP / System/s of AVCP :

4

5

Norma armonizzata: Harmonised standard :

EN 998-1: 2016

6

Organismi notificati /Notified body/ies :

–

7

Prestazioni dichiarate /Declared performance/s :

CARATTERISTICA
Characteristics
Massa volumica apparente allo stato secco Bulk
density in the dry state EN 1015-10
Resistenza meccanica a compressione a 28gg
Compressive mechanical strenght in 28 days
EN 1015-11
Adesione / Adhesion EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità
Capillary water absorption EN 1015-18
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo
Coefficient of water vapour permeability
EN 1015-19
Valori di conducibilità termica λ10, dry, mat medi
Thermal conductivity λ10, dry, mat average values
EN 1745
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire
EN 13501 - 1
Durabilità / Durability
Sostanze pericolose /Dangerous substances

VALORE LIMITE PER MALTE GP
Limit value for GP mortars
Valore dichiarato

VALORE TIPICO
Typical value
1850 Kg/m³

CS I (da 0,4 a 2,5 Mpa)
CS II(da 1,5 a 5,0 Mpa)
CS III (da 3,5 a 7,5 Mpa)
CS IV (≥6 Mpa)
Valore dichiarato e modo di rottura
Declared value and break (FP)
Valore dichiarato / Declared value

CS IV

> 0,6 N/mm2 FP: B
W0

Valore dichiarato / Declared value

μ ≤ 15

Valore medio da prospetto
Average value from prospectus
(P = 50%)
Valore dichiarato / Declared value

0,90 W/m*K

Valore dichiarato / Declared value
Valore dichiarato / Declared value

NPD
Vedi SDS / Check SDS

A1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità
del fabbricante sopra identificato.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in
accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Rimini, 02/08/2018

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by
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COLORIFICIO MP srl Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy
Arcadia Intonaco DOP MP/0028

EN 998-1
Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)
Dry bulk Density
EN 1015-10
Compressive strenght
EN 1015-11 [MPa]
Reaction to fire
EN 13501-1
Adhesion
EN 1015-12 [MPa]
Water absorption by capillarity
EN 1015-18
Water vapor permeability coefficient (µ)
EN 1015-19
Thermal conductivity
EN 1745 [W/m K]
Dangerous substances

1850 Kg/m3
CS IV
A1
≥ 0,6
W0
≤ 15
0,90
See SDS

Note:
COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE
da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull’imballo o sui
documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione alo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell’aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.
COLORIFICIO MP srl provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE
marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:
- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.
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