DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : 001 CERMED

(IT) – Rev. N.1

1) Codice di identificazione del prodotto;
Numerosi tipo lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11,
paragrafo 4:
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5%, pavimenti interni ed esterni.
2) Uso o usci previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
febbricitante: Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.
3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5: Ceramica mediterranea s.p.a. , SS 126 Km 95, Guspini (VS) - Italia.
4) Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile.
5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): Sistema 4.
6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma
armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: non applicabile.
7) Prestazione dichiarate:
Caratteristiche essenziali

Specifica tecnica
armonizzata

Prestazione dichiarata

Razione al fuoco

Classe A1FL/A1

Sforzo di rottura

Spessore < 7,5 mm Sforzo ≥ 700 N
Spessore ≥ 7,5 mm Sforzo ≥ 1300 N

Scivolosità

Vedi tabella allegata

Tattilità

NPD

Resistenza all'adesione

NPD

Durabilità per:
- Uso interno
- Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo

Resistente
Resistente

Resistenza agli sbalzi termici

Resistente

Cessione di sostanze pericolose, per:
- Cessione di Piombo
- Cessione di Cadmio

< 0,1 mg/dm2
< 0,1 mg/dm2

EN 14411: 2016

8) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Guspini, 04/09/2017

Dott.ssa Carla Cicilloni
Quality manager

