RECA ITALIA S.r.l.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
COD: 0898 050 22 Sigillante Acrilico
effetto intonaco
DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d’Arcole (Vr)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

0898 051 22
1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
EN 15651 Tipo F-INT
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: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche
tecniche armonizzate:
Sigillante per fughe per elementi di facciata
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore,
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
Reca Italia S.r.l.
Via Capitello,14 - 37040 Gazzolo d’Arcole (Verona)
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’articolo 12, paragrafo
2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo
l’allegato V:
SISTEMA 4; SISTEMA 4 PER IL COMPORTAMENTO AL FUOCO
7. Nel caso di 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 tipo secondo il sistema 4 ed ha
rilasciato il seguente Rapporto di Prova
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8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una
valutazione tecnica europea:
Non rilevante
9.

Prestazione dichiarata
CONDIZIONAMENTO: Non rilevante
SUBSTRATO: Non rilevante

Caratteristiche fondamentali

Prestazione

Comportamento al fuoco
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la
salute o l’ambiente
(EN 15651)
Ermeticità ad acqua e aria
- Colabilità
- Perdita di volume
Allungamento a trazione a 23°C
Durabilità

Classe E
NPD

≤ 3 mm
≤ 25%
≥ 25%
superato

Specifiche tecniche
armonizzate

EN 15651-1:2012

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i
seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:
Non rilevante
10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al
punto 9.
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al
punto 4.
Firma e nome del sottoscrivente
Enrico Stoppa
Limitazione di responsabilità: L’informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di
pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d’uso specificati in questo documento, l’utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi
che il prodotto sia corrispondente all’utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Reca Italia S.r.l. non rilascia alcuna garanzia relative alla
conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle
condizioni di vendita applicabili. L’utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all’utilizzo del prodotto stesso.
lizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all’utilizzo del prodotto stesso.

