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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

No SNF_DOP_018 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
 

Sigillante siliconico per edilizia e calcestruzzo 813C di DOWSIL™ 

 
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: 
 

Numero di lotto: fare riferimento alla confezione del prodotto 

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

armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
 

Sigillante per facciate: EN-15651-1 - F-Ext-Int-CC  

Sigillante per vetrazioni: EN-15651-2 - G-CC  

Sigillante per camminamenti pedonali: EN-15651 - Ext-In-cc 

 
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: 
 

Non applicabile 

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

costruzione di cui all'allegato V: 
 

Sistema 3: classificazione di resistenza al fuoco 
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7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 
 

EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-4 e Sistema 3 come classificazione 

di resistenza 

al fuoco con rapporto di verifica 

notified body SKZ - Testing GmbH (NB 1213)   

Friedrich-Bergius-Ring   

22 97076 Würzburg 

Germany 

 

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

 

Non applicabile 

 
9. Prestazione dichiarata 

 

Reticolazione: Metodo B (come indicato nella norma ISO 8340)  

Substrato: Vetro (senza primer)   

Alluminio (senza primer)  

Malta M1 (costruzione primer P di DOWSIL™)  

Malta M2 (senza primer)  

 
Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica ai sensi dell'articolo 37 o 38, 
elenco dei requisiti soddisfatti dal prodotto: 

 

Caratteristiche Essenziali 
Prestazione 

Dichiarata 
Normativa 

Resistenza al fuoco Classe E 
UNE-EN-ISO 11925-
2:2011 

Emissione di sostanze chimiche Nessuno 
Fare riferimento alla 
scheda sulla sicurezza 
del prodotto 

Fattori di tenuta all'acqua e permeabilità all'aria 

Resistenza al flusso (ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-1, 2, 4 

Perdita di volume (ISO 10563) ≤ 10% EN 15651-1, 2, 4 

Adesione/coesione con mantenimento 
dell'estensione per sigillanti impiegati in giunti non 
strutturali in presenza di basse temperature  
(-30°C) in base alla norma ISO 8339 modificata 

≤ 0,9 MPa EN 15651-1, 2, 4 

Adesione/Coesione con mantenimento 
dell'estensione per sigillanti impiegati in giunti non 
strutturali in presenza di basse temperature  
(-30°C) in base alla norma ISO 8340 modificata 

Nessun problema EN 15651-1, 2, 4 
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Caratteristiche Essenziali 
Prestazione 

Dichiarata 
Normativa 

Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione 
ad acqua calda e luce artificiale in base alla 
norma ISO 11431 

Nessun problema EN 15651-2, 4 

Recupero elastico (ISO 7389) ≥ 70% EN 15651-2, 4 

Resistenza Test superato EN 15651-1, 2, 4 

 
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 


