
Dichiarazione de prestazione (DOP) 

No : DOP-CPR-01002 

1. Tipo prodotto 
Rivestimenti murali decorative a cui si fa riferimento: �Rivestimenti murali in vinile su supporto in 
cotone con Vescom Protect, con trattamento ignifugo e una massa totale di 370 � 480 g/m2� 

 
2. Riferimento tipo di prodotto � Per maggiori dettagli vedere l�etichetta sulle bobine. 

 
3. Uso previsto 

Applicazione su pareti interno o divisori con una reazione al fuoco di A2-s1-d0 o superiore, con 
l�utilizzo di un adesivo con uno scopo primario di decorazione.  
 

4. Produttore 
Vescom BV 
St. Jozefstraat 20 
5753 AV  Deurne, Olanda 

 
5. Rappresentante autorizzato � Non applicabile 

 
6. Sistema di valutazione - Sistema 1  

 
7. Norma di riferimento EN 15102  

Ente di certificazione prodotto notificato Centexbel: 0493, eseguita la determinazione del tipo di 
prodotto in base a prove di tipo (campionamento incluso), ispezione iniziale del sito di produzione e 
del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza continua, perizia e valutazione del controllo 
della produzione in fabbrica secondo il sistema 1 e rilascio del certificato di costanza di prestazione 
0493-CPR-W015 

   
8. Prestazione dichiarata 

Caratteristica essenziale Prestazione Specifica tecnica 
armonizzata 

Reazione al fuoco EN 13501-1 EN 13501-1 B-s2, d0 EN 15102:2007 
A1:2011 Rilascio di formaldeide EN 12149-C < 0.1 mg / kg 

Rilascio di cloruro di vinile 
monomero 

EN 12149-B < 0.2 mg / kg 

Rilascio di metalli pesanti EN 12149-A Antimonio  
Arsenico 
Bario 
Cadmio 
Cromo 
Piombo 
Mercurio 
Selenio 

< 0.60 mg / kg 
< 0.50 mg / kg 
   5.58 mg / kg 
< 0.10 mg / kg 
< 0.20 mg / kg 
< 0.05 mg / kg 
< 0.10 mg / kg 
< 1.00 mg / kg 

Assorbimento del suono  NPD [nessuna prestazione 
determinata] 

Resistenza termica  NPD [nessuna prestazione 
determinata] 

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

8. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore 
identificato al punto 4.  

 
Firmato a nome e conto del produttore da   Frank van Werkum, Director 

Deurne , 7 Luglio, 2017  


