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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° 0001-100 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

Prodotti termici isolanti per le costruzioni 
 

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: 

Eurolène 603, Eurolène 604, Protisol 03, Protisol 04 (Vedere l’etichetta) 

 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica 

tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  

Isolamento termico delle costruzioni edificio 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 

fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1, place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex 

www.eurocoustic.com 
 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui 

all'articolo 12, paragrafo 2:   

Non applicabile 

 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 

prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 

AVCP sistema 1 di reazione al fuoco 

AVCP sistema 3 per le altre caratteristiche 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 

che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

ACERMI (organismo notificato n° 1163) ha effettuato una determinazione del prodotto-

tipo, in base a prove tipo: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo 

della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo 

della produzione in fabbrica, secondo il sistema 1 di reazione al fuoco. 

L’istituto ha rilasciato certificato di costanza della prestazione. 

 

CSTB (organismo notificato n° 0679) ha effettuato una determinazione del prodotto-tipo 

in base a prove tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli 

tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto secondo il 

sistema 3 per le altre caratteristiche. 

L’istituto ha rilasciato relazioni di prova. 

  

http://www.eurocoustic.com/
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8. Dichiarazione delle performances relativa ad un prodotto da costruzione per il quale 

è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 
Non applicabile  

 
9. Prestazione dichiarata: 

 

Caratteristiche principali 

Prestazioni 

Specifica Tecnica 
armonizzata  

Eurolène 603, Eurolène 604 
Protisol 03, Protisol 04 

 
 

Reazione al fuoco 
Caratteristiche delle Euroclassi 

Reazione al fuoco A1 

EN 13162 : 2012 + 
A1 : 2015  

 
 

Emissione di sostanze pericolose 
all’interno degli edifici 

Emissione di sostanze pericolose 
all’interno degli edifici 

(a) 

Coefficiente d’assorbimento acustico Assorbimento acustico NPD  

Indice di trasmissione dei rumori 
d’impatto (per il pavimento)  

Rigidità dinamica NPD 

Spessore, dL NPD 

Comprimibilità NPD 

Resistenza al flusso dell’aria NPD 

Indice d’isolamento ai rumori aerei 
diretti 

Resistenza al flusso dell’aria NPD 

Combustione con incandescenza 
continua 

Combustione con incandescenza 
continua 

(b) 

Resistenza termica Resistenza termica e conduttività 
termica  

RD = da 1.22 a 5.40 m².K/W 

D = 0.037W/(m.K) 

Spessore T4 

Permeabilità all’acqua Assorbimento dell’acqua a breve 
termine 

NPD 

Absorption dell’acqua a lungo 
termine 

NPD 

Permeabilità al vapore acqueo Trasmissione del vapore acqueo NPD 

Resistenza alla compressione Restrizione alla compressione o 
resistenza alla compressione  

NPD 

Carico concentrato NPD 

Durata della reazione al fuoco in 
rapporto all’esposizione al calore o alle 
intemperie, all’invecchiamento/all’usura 

Caratteristiche di durabilità (c) 
 

Durata della resistenza termica in 
rapporto all’esposizione al calore o alle 
intemperie, all’invecchiamento/all’usura 

Resistenza termica e conduttività 
termica 

(d)  

Caratteristiche di durabilità (e) 

Resistenza alla trazione/flessione 
 
Resistenza alla trazione 
perpendicolarmente alle facce (f) 

NPD 

Durata della resistenza alla 
compressione in rapporto 
all’invecchiamento/ all’usura 

Resistenza a compressione 
 

NPD 
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(a) Gli isolanti termici non devono emettere sostanze pericolose che superino i livelli massimi 

consentiti dalle normative europee o nazionali. Altri metodi di prova europei sono in corso 

di elaborazione. 

(b) Un nuovo test è in corso di elaborazione, quando sarà ultimato, la norma verrà modificata  

(c) Nessuna variazione per quel che riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco dei 

prodotti in lana minerale. Il comportamento al fuoco della lana minerale non si modifica 

nel tempo. La classificazione del prodotto in Euroclasse, è legata al contenuto di materie 

organiche che non può aumentare nel tempo. 

(d) La conduttività termica dei prodotti in lana minerale non cambia nel tempo. L’esperienza 

ci ha dimostrato che la struttura fibrosa è stabile e che la porosità non contiene gas 

diversi dall’aria dell’atmosfera. 

(e) Solo per lo spessore della stabilità dimensionale  

(f) Questa caratteristica riguarda sia la movimentazione che l’installazione. 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione 

dichiarata di cui al punto 9. 

 

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: 

Mr. Eric ESCALETTES 

Direttore B.U. Controsoffitti Eurocoustic 

Con Courbevoie, gli 22/05/2017 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° 0001-101 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

Prodotti termici isolanti per le costruzioni 
 

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: 

Eurolène 605, Eurolène 606, Eurolène 607, Eurolène 608, Eurolène 609, Eurolène 610, 

Eurolène 611, Eurobac, Protisol 05, Protisol 06, Protisol 07, Protisol 08, Protisol 09, 

Protisol 10, Protisol 11 (Vedere l’etichetta) 

 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica 

tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  

Isolamento termico delle costruzioni edificio 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 

fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1, place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex 

www.eurocoustic.com 
 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui 

all'articolo 12, paragrafo 2:   

Non applicabile 

 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 

prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 

AVCP sistema 1 di reazione al fuoco 

AVCP sistema 3 per le altre caratteristiche 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 

che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

ACERMI (organismo notificato n° 1163) ha effettuato una determinazione del prodotto-

tipo, in base a prove tipo: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo 

della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo 

della produzione in fabbrica, secondo il sistema 1 di reazione al fuoco. 

L’istituto ha rilasciato certificato di costanza della prestazione. 

 

CSTB (organismo notificato n° 0679) ha effettuato una determinazione del prodotto-tipo 

in base a prove tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli 

tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto secondo il 

sistema 3 per le altre caratteristiche. 

L’istituto ha rilasciato relazioni di prova. 

 

8. Dichiarazione delle performances relativa ad un prodotto da costruzione per il quale 

è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 

Non applicabile  

  

http://www.eurocoustic.com/
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9. Prestazione dichiarata: 

 

Caratteristiche principali 

Prestazioni 

Specifica Tecnica 
armonizzata  

Eurolène 605, Eurolène 606, 
Eurolène 607, Eurolène 608, 
Eurolène 609, Eurolène 610, 

Eurolène 611, Eurobac, Protisol 
05, Protisol 06, Protisol 07, 

Protisol 08, Protisol 09, Protisol 
10, Protisol 11 

 
 
 

Reazione al fuoco 
Caratteristiche delle Euroclassi 

Reazione al fuoco A1 

EN 13162 : 2012 + 
A1 : 2015 

 
 

Emissione di sostanze pericolose 
all’interno degli edifici 

Emissione di sostanze pericolose 
all’interno degli edifici 

(a) 

Coefficiente d’assorbimento 
acustico 

Assorbimento acustico Eurolène : NPD 
Protisol : NPD  
Eurobac : w=1 

Indice di trasmissione dei rumori 
d’impatto (per il pavimento)  

Rigidità dinamica NPD 

Spessore, dL NPD 

Comprimibilità NPD 

Resistenza al flusso dell’aria NPD 

Indice d’isolamento ai rumori aerei 
diretti 

Resistenza al flusso dell’aria NPD 

Combustione con incandescenza 
continua 

Combustione con incandescenza 
continua 

(b) 

Resistenza termica Resistenza termica e conduttività 
termica  

RD = da 0.57 a 8.00 m².K/W 

D = 0.035W/(m.K) 

Spessore T4 

Permeabilità all’acqua Assorbimento dell’acqua a breve 
termine 

NPD 

Absorption dell’acqua a lungo 
termine 

NPD 

Permeabilità al vapore acqueo Trasmissione del vapore acqueo NPD 

Resistenza alla compressione Restrizione alla compressione o 
resistenza alla compressione  

NPD 

Carico concentrato NPD 

Durata della reazione al fuoco in 
rapporto all’esposizione al calore o 
alle intemperie, 
all’invecchiamento/all’usura 

Caratteristiche di durabilità (c) 

Durata della resistenza termica in 
rapporto all’esposizione al calore o 
alle intemperie, 
all’invecchiamento/all’usura 

Resistenza termica e conduttività 
termica 

(d)  

Caratteristiche di durabilità (e) 

Resistenza alla trazione/flessione 
 
Resistenza alla trazione 
perpendicolarmente alle facce (f) 

NPD 

Durata della resistenza alla 
compressione in rapporto 
all’invecchiamento/ all’usura 

Resistenza a compressione 
 

NPD 
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(a) Gli isolanti termici non devono emettere sostanze pericolose che superino i livelli massimi 

consentiti dalle normative europee o nazionali. Altri metodi di prova europei sono in corso 

di elaborazione. 

(b) Un nuovo test è in corso di elaborazione, quando sarà ultimato, la norma verrà modificata  

(c) Nessuna variazione per quel che riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco dei 

prodotti in lana minerale. Il comportamento al fuoco della lana minerale non si modifica 

nel tempo. La classificazione del prodotto in Euroclasse, è legata al contenuto di materie 

organiche che non può aumentare nel tempo. 

(d) La conduttività termica dei prodotti in lana minerale non cambia nel tempo. L’esperienza 

ci ha dimostrato che la struttura fibrosa è stabile e che la porosità non contiene gas 

diversi dall’aria dell’atmosfera. 

(e) Solo per lo spessore della stabilità dimensionale  

(f) Questa caratteristica riguarda sia la movimentazione che l’installazione. 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione 

dichiarata di cui al punto 9. 

 

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: 

Mr. Eric ESCALETTES 

Direttore B.U. Controsoffitti Eurocoustic 

Con Courbevoie, gli 22/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
  


