
 

   DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 

N. WPSIT0002 
 

 
 
1 – Codice di identificazione unico del prodotto tipo: 

 
WPSIT0002 

 
2 - Identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'articolo 11 § 4 del 
regolamento (UE) N. 305/2011: 

 
ECOPVC PY  

 
3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: 

 
Membrana in PVC per impermeabilizzazione di coperture (EN 13956:2012) 

 
4 – Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11 § 5 del regolamento (UE) N° 305/2011: 

 
FLAG S.P.A      
Via Industriale dell’Isola, 3    
24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG)   
www.soprema.it – www.flag.it   

 
5 – Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti ai sensi 
dell’articolo 12 § 2 del regolamento (UE) N° 305/2011: 
 

Non applicabile 
 
6 – Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione di cui all’allegato V del regolamento (UE) N° 305/2011: 

 
SISTEMA 2+  

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

L’ofi CERT (Organismo Notificato n°1085): 
- ha effettuato la verifica del sistema di controllo della produzione in fabbrica  

secondo il sistema 2+  
- ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in 

fabbrica n° 1085-CPD-0102. 
 
8 – Caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
 

Non applicabile 
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  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 

N. WPSIT0002 
 
 
 
9 – Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Metodo di 

prova 

Specifica 
tecnica 

armonizzata 
Comportamento al fuoco esterno FROOF EN 13501-5 

Classe di reazione al fuoco E EN ISO 11925-2  
EN 13501-1 

Impermeabilità all’acqua impermeabile EN 1928 met. B  

Proprietà di trazione:   

 - Carico a rottura (N/5cm) ≥ 1100 EN 12311-2 met.A 

- Allungamento a rottura (%) ≥ 15 EN 12311-2 met.A 

Resistenza all’impatto (mm)  
spessore 1,2 mm ≥ 450 
spessore 1,5 mm ≥ 800 

EN 12691 met. A 

Resistenza al punzonamento statico (kg) ≥ 20 EN 12730 

Resistenza alla lacerazione (N) ≥ 200 EN 12310-2 

Resistenza saldature:   

- Pelatura (N/50mm) ≥ 200 EN 12316-2 

- Trazione (N/5cm)  > 600 EN 12317-2 

 rottura esterna  

Flessibilità a freddo ≤ -25°C EN 495-5 

Resistenza alle radici resistente EN 13948 

Durabilità   

esposizione ai raggi UV, elevata temperatura e acqua grado 0 EN 1297 

Sostanze pericolose conforme - 

EN 13956:2012 

 
 
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: 
 

Chignolo d’Isola, 01 Luglio 2013 
     Amministratore Delegato, Sig. BROCCANELLO Bruno  
     Flag S.p.A. 
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