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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
DECLARATION OF PERFORMANCE 

N°. 006/CPR/2014 
 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo 
Unique identification code of the product-type 
 

H1-8/35-36 

2. Numero di tipo (lotto) , DDT N°  
Type, batch (serial number), Delivery note N° 
che consentono l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 4 
allowing identification of the construction product as required pursuant 
to Article 11(4)  

v. etichetta 
see label 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla 
relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante  
Intended use or uses of the construction product,, in accordance with 
the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the 
manufacturer 
 

Rivestimenti murali decorativi - Prodotti in rotoli e pannelli (EN 
15102:2007) 
Decorative wall coverings. Roll and panel form (EN 15102:2007) 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato 
e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5 
Name, registered trade name or registered trade mark and contact 
address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) 
 

Silsonic 10 - 60 mm, 20 kg\m 3- 40 kg\m 3 
 
Mappy Italia SpA Via Tevere, 3 - 20020 Cesate, Italia/Italy  
Tel. + 39 02 9943110 Fax +39 02 99069773 
 

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti dui 
all’articolo 12, paragrafo 2 
Name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2) 
 

Non applicabile 
Not relevant 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V 
System or systems of assessment and verification of constancy of 
performance of the construction product as set out in Annex V 
 

Sistema 4 
System 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 
In case of the declaration of performance concerning a construction 
product covered by a harmonized standard 

N° 0497/CSI S.p.A V.le Lombardia, 20 20021 Bollate, Italia ha 
rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in 
fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: il fabbricante effettua il 
controllo di produzione in fabbrica; il laboratorio di prova notificato 
determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del 
campionamento effettuato dal fabbricante) 
N° 0497/CSI S.p.A V.le Lombardia, 20 20021 Bollate, Italy issued the 
certificate of conformity of the factory production control on the basis 
of: the manufacturer shall carry out the factory production control; the 
notified testing laboratory carried out determination of the product-type 
on the basis of type testing (based on sampling carried out by the 
manufacturer) 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea 
In case of declaration of performance concerning a construction 
product for which a European Technical Assessment has been issued 
 

Non applicabile 
Not relevant 
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9. Prestazione dichiarata 
Declared performance 
 

Caratteristiche essenziali 
Essential characteristics 

Prestazione 
Performance  

Specifica tecnica 
armonizzata 
Harmonized 
technical 
specification 

Reazione al fuoco 
Reaction to fire 

B s2 d0 (10 - 60 mm, 20 kg\m3; 10 mm, 40 kg\m3), D s3 d0 (60 mm, 40 kg\m3) 
incollato su supporto incombustibile con adesivo neoprenico tipo Bostik 1400 
glued on non combustibile substrate with a neoprene adhesive such as Bostik 1400 

Rilascio di formaldeide 
Release of formaldehyde 

Passa 
Pass 

Rilascio di altre sostanze 
pericolose:  
Release of other dangerous 
substances: 
 - metalli pesanti ed elementi 
specifici: 
-heavy metals and specific 
elements: 
Antimonio 
Antimony 
Asenico 
Arsenic 
Bario 
Barium 
Cadmio 
Cadmium 
Cromo 
Chromium 
Piombo 
Lead 
Mercurio 
Mercury 
Selenio 
Selenium 
- rilascio di Cloruro di Vinile 
Monomero (VCM) 
- Release of  Vinyl Chloride 
Monomer (VCM) 

 
 
 
 
 
 
 
24.7 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
< 5 mg\kg 
 
Passa 
Pass 

Assorbimento acustico 
Acoustic absorption 

Come da scheda tecnica 
See technical data sheet 

Resistenza termica 
Termal resistance 

0.31 m2K\W (10 mm) 

EN 15102:2007 

 
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.  
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 
 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante      L’Amministratore 
Signed for and on behalf of the manufacturer by     The Administrator 
 
Cesate, 3 Novembre 2014       Giorgio Marelli 
Cesate, November 3, 2014  


