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9. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Specif ica tecnica armonizzata

Comportamento al fuoco

Pentaclorofenolo

Emissione di formaldeide

Resistenza allo scivolamento µ ≥ 0,30

Comportamento all’elettricità (dissipativo) NPD

Comportamento all’elettricità (conduttivo) NPD

Comportamento all’elettricità (antistatico)

Conduttività termica [W/mK] NPD

Tenuta stagna NPD

10.

Director Operations Tom Kuijper

Krommenie, 20-04-2020

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

1300118 - DOP - 004

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Sistema 1

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Forbo Flooring Coral N.V.,Vlietsend 20a, 1561 AC Krommenie, The Netherlands

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Nome dell’ente certificatore che ha rilasciato il rapporto di prova sulla base del campione inviato dal produttore.

Firmato a nome e per conto di:

EN 14041: 2004/AC:2006

non applicabile

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Coral Grip EV (EN 1307)

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:


