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DICHiARAZIONE DI PRESTAZIONE n.102-CPR-T

DiCHIARAZIONE RiSPONDENZA CAM EDiしIZIA AGGIORNAMENTO 2020

TILLICA Pasta per le sue caratte「istiche, e un materiaIe che contribuisce al 「aggiungimento della

COnformita ai CAM nei settore edile che prevedono 「equisiti spec楯ci per le seguenti catego「ie di

P「Odotto:

Calcest「uzzi confezionat=n cantie「e e preconfezionati (t「a cui ricadono anche gIi intonaci Tl , nOn

diversamente class師cati), Per Cui sono presenti i seguenti 「equisiti‥

1.EmissionedeimateriaIi �esentedaCOV 

2.RicicIab硝tadeIprodotto: �100% 

3.ContenutodimateriaIericicIato: �noncontienematerialediricicio 

4.Resistenzaalfuoco �Al 

5.lsolantitermiciedacustici: �Criterinonapplicab冊aprodottiinpasta 

VOCE DI CAPITOLATO

lntonaco termoisoIante e termo rifIettente naturale ad aIte p「estazioni e basso spesso「e, COn PrOPrieta

antibatte「iche. pe「 mu「ature esteme-inteme-PaVimenti-tettL gia intonacate e pe「fettamente plana「i, COmPOStO

da una misceIa di g「asse=0 di calce stagionato secondo no「mative UNI EN459-1 e s唖O amOrfo (ae「Ogei),

ad eIevata t「aspirab冊a, Pe「meab冊a al vapore d’acqua mic「on ≦ 5,8 secondo UNI EN ISO 7783,

assorbimento d’acqua Wl, Classe 「eazione aI fuoco norma UNI EN 13501 -1 A「, eSente da composti organici

VOla帥, COnforme a=a di「ettiva 2004/42/CE, COn le seguenti prestazioni te「miche‥ iambda 5mm O.0020W/mK,

rifIettanza soIare media a norma ASTM E 1980-11, 0,96, emissivita termica, nO「ma ASTM C 1371- 15 a,

epsiIon O,43, COe用ciente di asso「bimento acustico UNI EN iSO lO534-2 a 500 Hz ・ 10 mm = 0,16, 「ealizzata

mediante appiicazione a mano o con spruzzatrice meccanica, finita a frattazzo con spesso「e 5 mm, P「eVia

SteSu「a di p「jmer di adesione, SuCCeSSiva applicazione di rasatura di師tura f「esco su fresco con maIta

Premiscelata a base di g「asse=0 di caice stagionato secondo normative UNI EN 459-1 ed ine巾minerali

SeIezionati, bianco o coIo「ato in pasta. esclusa la eventuaIe coIorazione con pitture esclusivamente mine「aii,

Per eStemi, inclusa stesu「a師aIe di p「Otettivo impregnante oIeo-id「Ofobico t「aspirante a base di polime「i

fiuo「u「at=n dispersione acquosa, eSente da composti organicj vola帥・

Le info「mazioni 「iportate su=a scheda tecnica si rife「iscono a p「ove effettuate con ii mate「iale desc「itto e a=e nost「e

COnOSCenZe. 1 nost「i materiaii sono soggetti a continui sv血ppl; CI 「IServiamo pertanto di mod師carle in quaIsiasi

momento, SenZa P「eaVViso. DecIiniamo ogni 「esponsabilita pe「 usi e appiicazioni dei mate「ia= dive「si da queIii consigiiati.
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