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Dichiarazione di Prestazione 
N. 0543-CPR-2020-102 

 
Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: NH/ArmaFlex Smart 

Usi previsti: Isolamento termico di impianti civili ed installazioni 

industriali (ThiBEII) 

Facantebbri: Armacell GmbH 

Robert-Bosch-Str. 10 

D-48153 Münster 

Sistemi di VVPC: 1 e 3 

Norma armonizzata: EN 14304:2009+A1:2013 

Organismi notificati: NB 0919 

Prestazioni dichiarate:  

Caratteristica di base Prestazioni 

Resistenza termica/ 

conduttività termica 

tubi dN = 9 - 32 mm 
0°C ≤ 0,040 W/(m*K), 

(ϑm) =(40 + 0,1·ϑm + 0,0009·ϑm²) / 1000 
nastro, lastre dN = 3 - 32 mm 

Reazione al fuoco 

tubi dN = 9 - 32 mm DL-s2,d0 

nastro, lastre dN = 3 - 32 mm E 

Durabilità della resistenza 

termica in funzione 

dell'invecchiamento/ 

degradazione 

Stabilità dimensionale 1) 

Temperatura minima di servizio ST(-)-50 (= -50 °C) 

Durabilità della resistenza 

termica in funzione di 

temperatura elevata 

Temperatura massima di servizio ST(+)110 (=110°C) 

Durabilità della reazione al 

fuoco in funzione 

dell'invecchiamento/ 

degradazione 

Caratteristica della durabilità 2) 

Durabilità della reazione al 

fuoco in funzione d i 

temperatura elevata 

Caratteristica della durabilità 2) 

Permeabilità all‘acqua NPD 4) 

Permeabilità al vapore 

acqueo / Resistenza alla 

diffusione del vapore acqueo 

tubi dN = 9 - 32 mm 

Mu 2000  (µ ≥ 2000) 

nastro, lastre dN = 3 - 32 mm 

Volume di emissione delle 

sostanze corrosive 
Quantità delle tracce degli ioni cloruro solubili in acqua CL80 (≤80 ppm) 

Indicatore dell'assorbimento 

acustico 
NPD 4) 

Emissione delle sostanze 

pericolose nell'ambiente 

interno 

NPD 3) 4) 
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1) La conduttività termica della  schiuma elastomerica flessibile non cambia nel tempo. 
2) La resistenza al fuoco dei prodotti in schiuma elastomerica flessibile non cambia nel tempo. 
3) I metodi europei di prova sono in fase di sviluppo. 
4) Prestazioni non determinate (NPD) 

 
La presente dichiarazione di prestazioni ai sensi dell'articolo 7(3) del Regolamento (CE) N. 305/2011 viene 
resa disponibile sul nostro sito web: http://www.armacell.com/DoP  
 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
   
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA 
Münster, 21.01.2021 
 

  
_____________________________ 
[firma] 
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