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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

No SNF_DOP_003 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
 

DOWSIL™ 3362 Insulating Glass Sealant 

 
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: 
 

Effettivo a partire dal 19 Febbraio 2014 

 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 

armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
 

Sigillante isolante per sistemi di vetrate sigillate strutturali 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 

fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 
 

Dow Europe GmbH 

Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 

Switzerland 

 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 

12, paragrafo 2: 
 

N/A 

 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione di cui all'allegato V: 
 

Sistema 1+ 

 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che 

rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

N/A 
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8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il 
quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 

 

Ubatc 

ha rilasciato 
 

BCCA 0749 

 
in base a 

 

ETA 03/0003 

 
9. Prestazione dichiarata 
 

Caratteristiche Essenziali 
Prestazione 

Dichiarata 
Normativa 

Reaction to fire Class E EN ISO 11925-2 : 2011 

Peso specifico 1.36 Ultima versione ETAG 

Durezza A 
Almeno 35 shore A 
dopo 24 ore 

Ultima versione ETAG 

Tolleranza alla sollecitazione con tensione 0.14 MPa Ultima versione ETAG 

Tolleranza alla sollecitazione di taglio dinamica 0.11 MPa Ultima versione ETAG 

Modulo di elasticità di tensione (E0) 2.4 MPa Ultima versione ETAG 

Modulo di elasticità di taglio tangente all’origine 
(G0) 

0.80 MPa Ultima versione ETAG 

Tempo di manipolazione (25°C, 50% Umidità 
relativa) 

10–30 min Ultima versione ETAG 

Tempo per creazion pellicola (25°C, 50% Umidità 
relativa) 

30–45 min Ultima versione ETAG 

Permeabilità al vapore acquoso 

20 g/m² al giorno 
per uno spessore 

di 2 mm 

EN 1279-4 

Tasso di perdita di gas 9,9 10-3.a-1 EN 1279-4 

Tasso di permeabilità ai gas 1,13 g/(m2h) EN 1279-4 

Resistenza alla trazione, H-bar (ALU-GL), 
23°C E 50% Umidità relativa + 1 d H2O  

> 0.70 MPa Ultima versione ETAG 

COH. Cedimento totale, H-bar (ALU-GL),  
23°C E 50% Umidità relativa 

100% Ultima versione ETAG 
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10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al 
punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva 
del produttore di cui al punto 4. 

 
Firmato a nome e per conto di: 
 

 
 
Sébastien Dath 
High Performance Building AETS Manager EMEA 
Sebastien.dath@dow.com 
 
Seneffe, 28 gennaio 2022 


