
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ai sensi del Regolamento UE 305/2011, Allegato III) 
Nr. 01/2021 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NORDTEX GEL – Evergel

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: NORDTEX GEL – Evergel guaina aerogel

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante: Isolanti termici per edilizia

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5: NORDTEX SRL. Z.P. Prati all’Ospizio nr.6, I 39043 Chiusa (BZ) e-mail:
info@nordtex.it - ES Technik s. a. Al. Wilanowska 7A/32 - 02-765 Warszawa - prodotto in Cina

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Nessun mandatario 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di
cui all'allegato V: Sistema 3 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Istituto per le prove sui materiali: Instytut Techniki Budowlanej, numero di accreditamento: AC 020
Prova: Technical approval nr AT-15-9765/2016

8. Prestazione dichiarata
Note relative alla tabella 1: 
1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o

gli usi previsti di cui al punto 3. 
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2

contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle 
caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 

3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della

documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
oppure 

b) l documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della
valutazione tecnica europea utilizzata. 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 
Spessore 6 / 13 mm ±1,0 EN 823:2013 
Conduttività termica a 10˚C, λ 0,017 W/(mK) EN 12667:2002 
Diffusione del vapore, µ 4,8 EN 12086:2013 
Resistenza acqua e umidità (+70˚C - ±10% EN 1604:2013 
Resistenza alla trazione (kPa) 

longitudinale ≥1000 EN 1798:2009 
trasversale ≥300 

Allungamento relativo al punto di 
rottura (%) 

EN 1798:2009 longitudinale ≥19 
trasversale ≥23 

Temperatura massima applicabile (°C) 675 ˚C EN 14706:2013 

Emissione di composti organici volatili 
Emissioni sotto concentrazioni 

dannose per la salute 
UA GW VIII.21/2011 

Reazione al fuoco A2- S1, d0 EN 13501-1:2007+A1:2010 

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Marco Ferrari  
Titolare Nordtex Srl

Chiusa 04/10/2021 Per delega 

(nome e funzioni) (luogo e data del rilascio) (firma)




