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Non applicabile

Sistema 4

Caratteristiche essenziali prestazione  specifica tecnica armonizzata

Resistenza alla compressione: CS I

Reazione al fuoco: Classe A1

Adesione e modo di rottura 0,4 N/mm² - FP: B

Assorbimento idrico per capillarità: W1

Permeabilità al vapore acqueo: µ < 15 

Durabilità: NPD

Sostanze pericolose: vedi scheda di sicurezza

Bondeno 01.11.2015
(luogo e data di rilascio)

Legale Rappresentante Maini Arrigo

(funzione e nome)

firma

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una

valutazione tecnica europea: Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

EN 998-1 : 2010

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.

Firmato a nome e per conto del produttore:

di una norma armonizzata: Non applicabile

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

2. Numero di tipo, lotto, serie, che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione (Art 11 - par. 4 ):

CALX ANTIQUA STABILITURA 150 data e lotto sono stampati sull'imballo

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzate, prevista dal fabbricante

(GP) malta per scopi generali per intonaci interni/esterni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo frabbricante (Art 11 - par. 5 ):

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti (Art 12 - par. 2 ):

6. Il sistema di produzione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito dell'applicazione


