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La presente dichiarazione di prestazione sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

DOP - Dichiarazione di Prestazione

1. Identificazione unica del prodotto-tipo:

BARRIERA VAPORE DAKOTA FOGLIA BLU
      RET03-9400 | RET03-9401 | RET03-9402 | RET03-9403

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsialsi altro elemento che 
consenta l’identificazione del prodotto da costruzione:

 
Giorno progressivo dell’anno/anno riportato in 
marcatura

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformamente 
alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 
fabbricante:

Dakota Foglia Blu è una membrana da utilizzarsi 
come strato per il controllo del vapore d’acqua 
negli edifici, e si applica sia a prodotti armati sia a 
prodotti non armati (secondo UNI EN 13984).

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio 
registrato e indirizzo di:

Prodotto nello stabilimento n.985

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della presta-
zione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 3
6. In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto 
da costruzione coperto da una norma armonizzata. 

Il Laboratorio notificato: Istituto Giordano SpA n.0407 ha 
effettuato test di impermeabilità  all’acqua e permeabilità  al 
vapore, così  come previsto dal paragrafo ZA.3.2 della norma 
UNI EN 13984 secondo il sistema 3. 
Ha rilasciato Rapporto di Prova “Tenuta all’acqua” n.349568 
secondo la UNI EN 1928:2002 e Rapporto di Prova “determi-
nazione delle proprietà  di trasmissione del vapore d’acqua di 
membrana in polietilene secondo la norma UNI EN 1931:2002 
con riferimento alla norma armonizzata di prodotto UNI EN 
13984” n.349569 e n. 349570

n: RET03-9400
BARRIERA VAPORE DAKOTA FOGLIA BLU

1. La colonna 1 contiene l’elenco delle caratteristiche essenziali definite 
dalle specifiche tecniche armonizzate per l’uso o gli usi previsti di cui 
al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme-
mente ai requisiti di cui all’articolo 6, la colonna 2 contiene la presta-
zione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una 
descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le 
lettere  NPD  (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiara-
ta alcuna prestazione
3. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme-
mente ai requisiti di cui all’articolo 6, la colonna 2 contienela presta-
zione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una 
descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le 
lettere  NPD  (nessuna prestazione deteminata) ove non sia dichiarata 
alcuna prestazione.

7. Prestazione dichiarata:

La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme 
alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  Si rilascia la 
presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabi-
lità esclusiva di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.

(Firma)

Brentino Belluno - 09-02-2021
(Luogo e Data)

Caratteristiche 
essenziali Presta-
zione{cfr. nota 1)

Prestazione
(cfr. nota 2)

Specifica tecnica 
armonizzata
(cfr. nota 3)

Reazione al fuoco NPD UNI EN 13984

Massa volumica NPD UNI EN 13984 
(ZA.3.2}

Permeabilità  al 
vapore d’acqua NPD UNI EN 13984 

(ZA.3.2}
Resistenza 

all’urto NPD UNI EN 13984

Resistenza dei 
giunti NPD UNI EN 13984

Resistenza alla 
trazione NPD UNI EN 13984

Resistenza alla 
lacerazione NPD UNI EN 13984

Durabilità NPD UNI EN 13984


