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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
DoP nr. MB002-CPR del 01/02/2016 

1 -  Codice di identificazione unico e nr. tipo  -   MB301  MALTA BASTARDA 
2 -  LOTTO :  Vedi data su imballaggio 

3 -  Malta per intonaci interni/esterni a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) 
      Malta da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) 
                                             EN 998-1:2010          EN 998-2:2010 
 

                                                               
4 -  Fornace Laterizi Trezzo S.p.a.                                   Tel  029090247  Fax  029090765 
      Via F. Guarnerio,   100                                               info@fornacetrezzo.it 
      20056 – Trezzo sull’Adda (MI)                                    www.fornacetrezzo.it 
 
5 -   Mandatario non opportuno, non applicato  
6 -   Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto ( AVCP)   2+ 
7 -   L’ organismo notificato italiano di certificazione ed ispezione 0407 Istituto Giordano s.p.a ha 
       rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica avendo effettuato 
       ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e la sorveglianza, la valutazione e la verifica 
       continua del controllo della produzione in fabbrica. 
8 -  Certificato CE del Controllo di Produzione della Fabbrica nr 0407-CPD-024 (IG-021-2005) 

9 -  PRESTAZIONI DICHIARATE  

  EN 998-1:2010  EN 998-2:2010 
0407-CPD-024 (IG-021-2005) 

Resistenza a compressione Cat. CS IV Cat. M 5 
Resistenza a taglio iniziale = 0,15 N/mm2 

Contenuto di cloruri % = < 0,1 % Cl 
Reazione al fuoco Classe A1 Classe A1 

Adesione = NPD 
Assorbimento d'acqua W0 0,86 kg/(m².min0,5) 

Permeabilità al vapore acqueo = 15/35 µ 
Conducibilità termica  0,93 W/mk  0,93 W/mk 

Massa Volumica apparente kg/mc = 1800 
Durabilità al gelo / disgelo NPD NPD 

Sostanze pericolose: 
Amianto 
Cromo VI idrosolubile 

Assente 
< 2 ppm 

Assente 
< 2 ppm 

 
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. 
 
Luogo e data di redazione                                                              nome, funzione e firma del  firmatario che ha la delega del  produttore 
 
Trezzo sull’Adda, 01 febbraio 2016                                                Responsabile Servizio Qualità di FORNACE LATERIZI TREZZO Spa 
                                                                                                                                            Sauro Bertaglio                    


