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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

NR. 77-CPR-080421 

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo:  

MODENA M5 MGN 

 

2. Uso e usi previsti: Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali 

per utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali 

 

3. fabbricante: 

MGN SRL 

Via Lago di Costanza, 55/63 

36015 Schio-VI 

0445/576402 – fax 0445/576027 – email info@mgnintonaci.it 

 

4. sistemi di VVCP: Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione delle 

caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 

fabbricante in base alla responsabilità dello stesso di effettuare: 

determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo e a 

valori desunti da tabelle; controllo della produzione in fabbrica; prove su 

campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto. 

 

5. a. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016 

 

e Organismi notificati: TUV Italia 0947 

 

6. Prestazione dichiarata: 

caratteristiche essenziali prestazioni specifica tecnica 

armonizzata 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza al taglio 

Contenuto cloruri 

Reazione al fuoco 

Assorbimento d’acqua 

Massa volumica app. 

Cat. M5 

2.9 N/mm2 

0.15 N/mm2 

<0.01 

Classe A1 

0.27 kg/m2min 0.5 

1530 kg/m3 

 

 

 

 

EN 998-2:2016 
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Conducibilità termica 

 

Durabilità 

Sostanze pericolose 

Λ10dry 0,603 W/(mK) 

Λ23dry 0.616 W/(mK) 

Cat. F2 

le informazioni di 

dettaglio relative alle 

sostanze contenute 

sono riportate nella SDS 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

µ 11 

Modulo elastico 7811 N/mm2 

 

1. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: vedi 

scheda tecnica del prodotto 

 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle 

prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in 

conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del 

fabbricante sopra identificato. 

 

Firma a nome e per conto del fabbricante: 

 

(nome e cognome) Luigina Novella  

In Schio - VI 

 (data di emissione) 08 Aprile 2021 

Firma  

 


