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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
COD: 0898_051_223
S-Grip
DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d’Arcole (Vr)

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

art. 0898 051 223 Silicone Professionale per Serramenti

(versione 1)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
S-GRIP
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 imballaggio del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Sigillante per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN
15651-1: F-EXT-INT-CC
Sigillante per giunti in aree sanitarie – EN 15651-3: S
Sigillante per la sigillatura di vetrate – EN 15651-2: G-CC 25LM
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 Gazzole d’Arcole (VR) – tel. 045
7669611
Sito web: www.recaitalia.it
email: info@recaitalia.it
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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 3 e 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:
L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH, numero di identificazione NB01213, ha
determinato il
prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3.

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 rilevante
9. Prestazione dichiarata
Condizionamento:
Substrato:

Metodo A (in accordo con ISO 8340)
vetro senza primer
alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco (EN 13501)
Dispersione di sostanze chimiche pericolose

Prestazione

Specifica tecnica
armonizzata
Classe E
EN 15651-1,2,3:
2012
10. Vedi scheda di 11. EN
156512

