DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE
In accord con l’allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011 (Regolamento Prodotti Costruzione - CPR)
Nr. 002/04-0023/2013/01
1.)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ejotherm SDK U

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 tipo e numero di lotto sono indicati sulla confezione

3.)

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:
Tassello ad avvitamento in plastica per il fissaggio di sistemi composite di isolamento termico esterno con finitura su
calcestruzzo e muratura, categorie di utilizzo: A,B,C,D,E
Lunghezza tassello: 45 - 105 mm

4.)

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5):
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

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:

Non rilevante
8.)

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una
valutazione tecnica europea:
DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik ha rilasciato ETA-04/0023 in base a ETAG 014.
L’ente di certificazione MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 escecutore dei compiti di parte terza secondo il
sistema 2+ ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica numero 0672-CPD-0045.

9.)

Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata
ETAG 014: 2011

Conducibilità termica puntuale

vedasi ETA-04/0023
allegato 11, tabella 7
vedasi ETA-04/0023
paragrafo: 4.2.4, tabella 4.1
NPD

Rigidità del piattello

NPD

EOTA TR 26

Resistenza caratteristica a trazione NRk
Spostamenti

ETAG 014: 2011
EOTA TR 25

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:

____________________________________Dr. Frank Dratschmidt / direzione_____________________________________
(nome e funzioni)

Bad Laasphe, den 27.05.2013________________________
(luogo e data del rilascio)

_______________________________________________
(firma)

