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Rapporto di prova N.369542/13106/CPR 
Emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
 

EN 13830 
Prodotto per Facciata continua  

Parete Esterna a secco cod. JJB_E170LR 
 
Reazione al fuoco 
-NPD 
Resistenza al fuoco 
-NPD 
Propagazione del fuoco 
- NPD 
Tenuta all’acqua 
- RE1200 
Resistenza al carico del vento 
- 1.200 kN/m² 
Resistenza all’urto esterno 
- classe E5 
Resistenza al carico orizzontale 
- classe I5 
Trasmittanza termica 
- NPD 
Permeabilità all’aria 
- classe AE1200 
Isolamento acustico per via aerea 
- NPD 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.JJB_002 
Parete Esterna a secco JENDY JOSS 

   
   

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Parete JJB cod.E170LR  
 
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del 
prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: Parete JJB_E170LR 
 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: Parete di tamponamento esterno a secco – Facciata 
continua 
 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Jendy Joss® Building via Menarini n.21 - 40054 Budrio (BO) – info@jendyjoss.com – tel. 
0039.051.80.39.56 
 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 
12, paragrafo 2: N/A  
 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all'allegato V: Sistema 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: UNI EN 13830:2005 
 
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il 
quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: N/A  
 
9. Prestazione dichiarata  
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Dichiarata Norma di prova Norma di classificazione 

Permeabilità all’aria parti fisse AE1200 UNI EN 12153 UNI EN 12152 

Tenuta all’acqua RE1200 UNI EN 12155 UNI EN 12154 

Resistenza al carico del vento 
per carico di progetto da 

+2000pa e -2000pa 
passa UNI EN 12179 UNI EN 13116 

Resistenza all’urto interno I5 UNI EN 14019 UNI EN 14019 

Resistenza all’urto esterno E5 UNI EN 14019 UNI EN 14019 
 
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.  
 
 
Budrio (BO), 03 marzo 2020 
 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 
Ing. Lippini Simon David Alain 
JENDY JOSS BUILDING SRL 
Amministratore Unico 








