
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-CEMIX M15-01 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CEMIX M15.

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 e data di produzione sono
stampate sull’imballo o sui documenti di accompagnamento.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante: malta da muratura a composizione prescritta per scopi 
generali (G) per l’utilizzo esterno ed interno. Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP). 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo
Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449

         www.sicilgesso.it  - sicilgesso@sicilgesso.it

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 4.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: UNI EN 998-2:2010, UNI EN 998-1:2010

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

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui 
il prodotto risponde: non applicabile.

CARATTERISTICA ESSENZIALE PRESTAZIONE NORMA TECNICA ARMONIZZATA

Proporzione dei costituenti 

Cemento 23%

UNI EN 998-2:2010Calce 3%

Aggregati 74%

Reazione al fuoco Classe A1

UNI EN 998-2:2010

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2·min0,5 

Resistenza a compressione a 28 gg 
UNI EN 1015-11 ≥ 15 N/mm2(CSIV)

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo ‘μ’ 15 
Valore Tabulato

Conducibilità termica ʎ10, dry (P=50%) (val. tab.) 0,67 W/m•K 

Durabilità NPD

Contenuto di cloruri <0.01%

UNI EN 998-1:2010Adesione (tavella) ≥ 1,0 N/mm2

Rilascio di sostanze pericolose Vedi SDS



10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al
punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 
cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

 Amministratore Delegato 
Ing. Marzio Bresciani

Calatafimi Segesta, 31/10/2019

Documenti collegati:
Scheda di Sicurezza.
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