RECA ITALIA S.r.l.
Via del Capitello, 14 37040 Gazzolo (VR) Tel 045 7669611 Fax 045 7669600
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
COD: 0898_051_23_ S
Silicone neutro trasparente
DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d’Arcole (Vr)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 057/14
secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

SILICONE NEUTRO TRASPARENTE
1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EN 15651-2: G

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 data stampata sulla
confezione

3.

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

4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5: RECA ITALIA S.r.l., Via Capitello 14 – 37040 Gazzolo (Vr)

5.

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

6.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V: Sistema 3 - Sistema 4 per la Reazione al fuoco

7.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: RECA ITALIA S.r.l. ha effettuato le prove
di identificazione secondo il sistema 4 e ha rilasciato il rapporto di prova di tipo 096/14.
Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, MPA NRW (organismo notificato 0432) ha
effettuato le prove prestazionali secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova n° 22
0010574-13.

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 pertinente
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9.

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: G, Al

Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco
Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente
Resistenza allo scorrimento verticale
Variazione in volume
Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive
Impermeabilità dopo esposizione al calore, all'acqua ed alla luce
artificiale)
all'acqua ed
all'aria
Recupero elastico
Proprietà a trazione (modulo elastico a 23 °C)
Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive in
presenza di trazione prolungata nel tempo a 23 °C)
Durabilità

Prestazione

Specifica
tecnica
armonizzata

F
NPD
≤ 3 mm
≤ 10%
NF

EN 156512:2012

≥ 60%
≤ 0,4 N/mm2
NF
Prova superata

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 del sottoscrivente
Enrico Stoppa
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