
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 
ai sensi del Regolamento (UE) n° 305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
 

 
 
  

N°  DoP: DOP-765-5230-01 

1 Codice univoco di identificazione del prodotto: 765 (n. ricetta) 
12 mm (spessore pannello) 
 

2 Uso previsto: Pannelli di rivestimento decorativi per uso interno come 
componenti non portanti in ambienti asciutti e umidi. 
 

 
3 Nome e produttore o marchio registrato e recapito 

del produttore: 
EGGER DecoWall 

   EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG 

Am Haffeld 1 
D-23970 Wismar 
web: www.egger.com 

 
 
 
 

4 Rappresentante autorizzato: 
 

   non applicabile 
 
 
 

5   Sistema per la valutazione e la verifica 
della costanza di prestazione del prodotto da 
costruzione: 

Sistema 4 
 
 
 
 

6 Norma armonizzata: 
L‘organismo notificato:                                                   

EN 13986:2004+A1:2015 

  
-  

 

  

http://www.egger.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   Prestazioni dichiarate: 
 

 

 
8   non applicabile 

 
 
La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. Il produttore 
è l'unico responsabile della stesura della dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 3. 
 
Firmato in nome e per conto del produttore da: 
 
  
------------------------------------------------------------- 
Raimund Hagspiel 
Head of EBP Technical/ Production  
 
 
Wismar, 01.05.2023 

Caratteristiche fondamentali                 Unità Spessore pannello 12 mm 

Resistenza alla flessione                                                                                              secondo EN310 - 0° (asse principale) N/mm² ≥ 20 

 secondo EN310 - 90° (asse principale) N/mm² ≥ 10 

Modulo di elasticità                                         secondo EN310 - 0° (asse principale) N/mm² ≥ 4000 

 secondo EN310 - 90° (asse principale) N/mm² ≥ 1400 

Durabilità                   Rigonfiamento 24h  ≤ 15 

 Resistenza alla trazione trasversale N/mm² ≥ 0,32 

 Resistenza alla trazione trasversale 

Opzione 2 

N/mm² ≥ 0,15 

 biologico (classe di utilizzo)  CU 1 & 2 

Rilascio di formaldeide secondo EN717 -1° 

(classe di emissione) 

  ppm (≤ 0,03 (senza aggiunta di formaldeide)) 

Contenuto di PCP   ppm < 3,0 

Densità   kg/m³ ≥ 610 

Permeabilità al vapore 

acqueo μ(asciutto/umido) - 

NPD 

Conducibilità termica   W/mK 0,13 

Isolamento acustico  per via 

aerea          

Coefficiente di assorbimento acustico  -  0,10 / 0,25  

(frequenza 250-500 Hz/1000-2000 Hz) 

Reazione al fuoco ai sensi di EN 13986:2004+A1:2015, tab. 8 Classe Spessore minimo (mm) 

con intercapedine d’aria chiusa o intercapedine d’aria aperta ≤ 22mm 

dietro all'OSB 

D-s2, 

d0 

≥ 9 mm  

con intercapedine d’aria chiusa dietro all'OSB D-s2, 

d0 

≥ 9 mm 

senza restrizioni E ≥ 3 mm 

senza intercapedine d’aria dietro all'OSB D-s2, 

d0 

≥ 15 mm 


