Dichiarazione di Prestazione: N. DPO-IT I0002
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
LASTRA DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATA PER PAVIMENTAZIONI
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
DATA DI PRODUZIONE CHE COMPARE SULL’ETICHETTA DELL’IMBALLO
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
fabbricante
PAVIMENTAZIONE INTERNA
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, par. 5:
ANTONIAZZI SPA – Via Cremona, 11-13 – 26026 PIZZIGHETTONE (CR)

www.antoniazzi.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
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 :
Non pertinente
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 applicabile
9. Prestazione dichiarata
Prestazione
Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco

Classe A1fl

Comportamento al fuoco esterno

Non rilevante

Emissione di amianto

Nessun contenuto

Resistenza alla Rottura (MPa)

Le Graniglie Serie 900 Standard : 8 Mpa; Le Graniglie Serie
900 Executive: 11 Mpa; Euro Standard per Interni e
Eurodurella: 6.2 Mpa; Terrazzo Tile e Durolit:: 6.2 Mpa.

Resistenza allo scivolamento/Slittamento

Soddisfacente USRV: > 36 = bassa scivolosità

Conduttività termica W/(mk)

1,2

Assorbimento d’acqua

5,5%

Specifica
tecnica
armonizzata

EN 13748-1

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 del fabbricante, da:
Cremona, 08/01/2016

Gazzola Mirko - Company Quality Management
----------------------------------------IT I0002

