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NORDTEX KONOPE PANEL 

AUTO-DICHIARAZIONE SUL CONTENUTO DI MATERIALE RINNOVABILE IN CONFORMITÀ ALLA ISO 14021:2016 

Il prodotto 
Descrizione: Il pannello NORDTEX KONOPE PANEL è un 
pannello isolante intonacabile in canapa che presenta 
notevoli proprietà isolanti sia in inverno che in estate con 
un’elevata stabilità dimensionale e prestazionale anche in 
presenza di umidità. È inoltre resistente a muffe e parassiti 
mantenendo un’eccellente traspirabilità. 

Caratteristiche: 

Composizione 
fibra di canapa 85% 
poliestere 15% 

Conducibilitá termica 
λD [W/(m*K)] 

0,039 

Capacita termica 
[J/kgK] 

1700 

Classe di reazione al 
fuoco (DIN 4102) 

B2 

Comportamento al 
fuoco (DIN 13501-1) 

Classe E 

Densità 
[kg/m³] 

130 (sp.20/30/40)  
92 (da mm.50-240) 

Resistenza al passaggio 
del vapore acqueo μ  
UNI EN 12086 

3,9 

Inoltre, il pannello NORDTEX KONOPE PANEL non è prodotto 
utilizzando ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o 
proibizioni, nè con agenti espandenti con un potenziale di 
riduzione dell’ozono superiore a zero, né prodotto o 
formulato utilizzando catalizzatori al piombo. 

Unità di vendita: Formato 625x800 mm, spessore da 20 
a 240 mm. 

Sede produttiva: Via Novy Zlichov 3172/6 – Praga 
(Repubblica Ceca) 

Scopo e norma di riferimento 
La presente asserzione ambientale auto-dichiarata ha 
l’obiettivo di dare informazioni in merito alla percentuale 
di contenuto di materiale rinnovabile di NORDTEX 
KONOPE PANEL, in base alle materie prime che lo 
compongono.  

L’auto-dichiarazione ambientale sul contenuto di 
materiale rinnovabile è regolata al punto 7.14 della norma 
internazionale ISO 14021, che definisce il materiale 
rinnovabile come “materiale composto da biomassa 
proveniente da una fonte vivente e che può essere 
continuamente reintegrato”. 

Il presente documento è conforme ai requisiti specifici 
richiesti dalla norma e presenta informazioni verificabili, 
accurate e non fuorvianti. 

Il contenuto di materiale rinnovabile 
Dall’analisi di tutte le materie prime che compongono il 
prodotto, la frazione di materiale rinnovabile presente 
all’interno di  NORDTEX KONOPE PANEL risulta essere 
pari all’85%. 

La fonte dei dati 
Per il calcolo riportato nella presente dichiarazione sono 
stati utilizzati solo dati primari, forniti dal produttore, 
relativi alle materie prime che compongono il prodotto e 
alla proporzione con cui sono impiegate.  

L’asserzione relativa al contenuto di materiale rinnovabile 
è stata formulata a partire da documenti direttamente 
emessi dal produttore della materia prima utilizzata nel 
prodotto; tale documentazione è disponibile su richiesta 
per chiunque voglia verificare la validità dell’asserzione. 

Si dichiara che le informazioni sopra riportate sono 
corrette e corrispondono al vero. 

Nome Legale Rappresentante _____________________ 

Firma _________________________________________ 

Contatti 

NORDTEX S.r.l. 
Via Prati all’Ospizio, 6 I-39043 Chiusa (BZ) Italy 
Tel. +39 0472 84 71 10 
Per informazioni: info@nordtex.it 

Dichiarazione predisposta da: 

S.C.F. INTERNATIONAL S.R.L. 
Via della Volta, 183 - 25124 Brescia Italy 
Tel: +39 030 3532593 
e-mail: info@scfinternational.it 

Ispezione effettuata da: 

IAS REGISTER AG 

Via San Gottardo, 112 - CH-6828 Balerna Switzerland 

Tel: +41.(0)91.682.01.59  

e-mail: info@ias-register.com 

Marco Ferrari


