DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In accordo con l'Annesso III del Regolamento (UE) N. 305/2011
(Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

DoP N. 1305-CPR-1230 – ECW [IT]
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

fischer MALTA EPOSSIDICA COLABILE PER LEGNO EC-WOOD
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:
Numero di lotto: Vedere confezione del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:
Malta epossidica bi-componente colabile per la protezione e
la riparazione delle strutture di calcestruzzo tramite incollaggio strutturale
- Rinforzo con piastra aderente (metodo di riparazione 4.3)
- Malta o calcestruzzo adesivo (metodo di riparazione 4.4)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5:
fischer Italia S.r.l. Unipersonale, Corso Stati Uniti 25, 35127 Padova, Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V:
Sistema 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata:
L'organismo notificato ICMQ (n° 1305) ha rilasciato certificato di conformità del controllo della
produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
1. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
2. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;
ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n. 1305-CPR-1230.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata
una valutazione tecnica europea:
Non rilevante
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9. Prestazione dichiarata

Caratterisitche fondamentali

Prestazione

Specifica tecnica
armonizzata

Resistenza a trazione

> 18 N/mm²

EN 1504-4:2004

50° – > 100 N/mm²
Resistenza al taglio in compressione

60° – > 120 N/mm²

EN 1504-4:2004

70° – > 120 N/mm²
Ritiro

0%

EN 1504-4:2004

Lavorabilità

40 min a 20 °C

EN 1504-4:2004

Modulo di elasticità

> 5000 N/mm²

EN 1504-4:2004

Coefficiente di espansione termica

< 50 × 10-6 1/°C

EN 1504-4:2004

Temperatura di transizione vetrosa

> 60 °C

EN 1504-4:2004

Durabilità

Passa
Conformi al punto 5.4
della norma

EN 1504-4:2004

Sostanze pericolose

EN 1504-4:2004

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.
Firmato a nome e per conto di:

Massimo Fioraso
Ingegnere
Direttore Marketing
Ufficio Marketing
Padova, 31/01/2018
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