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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° 0001_AN RASA THERM_2021 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

0001_AN RASA THERM_2021 

 

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:  

0001_AN RASA THERM_2021 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 15824, come previsto dal fabbricante: 

Intonaco esterno e interno a base di leganti organici. 

Rasante in pasta all’acqua per pareti e soffitti esterni e interni.  

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell’articolo 

11, paragrafo 5: 

Rapidmix S.r.l. 

Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull’Arda (PC) - Italia 

Tel. +39 0523 837431 

Fax. +39 0523 837584 

E-mail: info@rapidmix.it 

 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 

all’allegato V:  

Sistema 4 

 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di 

applicazione di una norma armonizzata:  

Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore 
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9. Prestazione dichiarata 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco Classe B-s1, d0 EN 15824 

Assorbimento d’acqua Classe W3 EN 15824 

Conduttività termica NPD EN 15824 

Adesione 3 N/mm2 – Tipo di distacco: B EN 15824 

Permeabilità al vapore acqueo Classe V2 EN 15824 

Durabilità  NPD EN 15824 

Sostanze pericolose NPD EN 15824 

 

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: 

 

 

 

 

                    Paolo Achilli, Amministratore delegato 

Villanova sull’Arda, 15/12/2021       

________________________                                                    _______________________________ 

           (luogo e data del rilascio)                                                                  


