
1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito
di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.
Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 
Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)
T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250
www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org
Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.
Via G.Leopardi, 2

Stucco E3.0

Nr. E3-2017-06_001

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Sistema 4

A1

EN 13963:2005

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali Documento di riferimento

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F

0

EN 13963:2005



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’art. 37 o 38, i requisiti cui il

prodotto risponde:             non pertinente

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 

sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.

Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 

Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250

www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org

Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali

NPD

Sistema 4

Stabilimento di Produzione - Torre de' Passeri (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.

Via G.Leopardi, 2

Stucco E6.0

Nr. E6-2016-04_002

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F EN 13963:2005

Documento di riferimento

A1



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito
di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.
Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 
Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)
T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250
www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org
Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F

0

EN 13963:2005

Sistema 4

A1

EN 13963:2005

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali Documento di riferimento

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.
Via G.Leopardi, 2

Stucco E12.0

Nr. E12-2017-06_001

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’art. 37 o 38, i requisiti cui il

prodotto risponde:             non pertinente

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 

sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.

Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 

Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250

www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org

Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali

NPD

Sistema 4

Stabilimento di Produzione - Torre de' Passeri (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.

Via G.Leopardi, 2

Stucco Pregy P25

Nr. P25-2013-06_002

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F EN 13963:2005

Documento di riferimento

A1



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’art. 37 o 38, i requisiti cui il

prodotto risponde:             non pertinente

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 

sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.

Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 

Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250

www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org

Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali

NPD

Sistema 4

Stabilimento di Produzione - Torre de' Passeri (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.

Via G.Leopardi, 2

Stucco Pregy P25 extra

Nr. P25N-2013-06_002

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F EN 13963:2005

Documento di riferimento

A1



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’art. 37 o 38, i requisiti cui il

prodotto risponde:             non pertinente

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 

sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.

Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 

Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250

www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org

Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali

NPD

Sistema 4

Stabilimento di Produzione - Torre de' Passeri (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.

Via G.Leopardi, 2

Stucco Pregy P35

Nr. P35-2013-06_002

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F EN 13963:2005

Documento di riferimento

A1



1) Codice unico d’identificazione del prodotto-tipo:        

2) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l’applicabile  specifica tecnica armonizzata: 

3) Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante:

4) Mandatario: n.a.

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

di cui all'allegato V:  

6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: 

7) Prestazioni dichiarate

Prestazione

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’art. 37 o 38, i requisiti cui il

prodotto risponde:             non pertinente

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n.a.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazione dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, 

sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio, 02.01.2017 Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. a Socio Unico 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Etex Building Performance International S.A.

Sede legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 Milano 

Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

T+39 0382 4575.75  F+39 0382 4575.250

www.siniat.it – e-mail: siniat.italia@siniat.com – PEC: siniat@pec.aspimail.org

Capitale Sociale € 11.352.000,00 i.v. - P.IVA 12723350158 – C.F. 01248350686 – Reg. Imprese MI REA 1531393   

20123 - Milano - Italia (IT)

Caratteristiche essenziali

NPD

Sistema 4

Stabilimento di Produzione - Torre de' Passeri (PE)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Etex Building Performance S.p.A.

Via G.Leopardi, 2

Stucco Pregy P95

Nr. P95-2014-12_002

Stucco a presa per riempimento e finitura di giunti tra lastre in gesso rivestito in accordo con EN13963:2005

Resistenza alla flessione - F EN 13963:2005

Reazione al fuoco – R2F EN 13963:2005

Documento di riferimento

A1
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