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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
No.  004/COR/CPR 

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Elemento in calcestruzzo prefabbricato, destinato a separare superfici allo stesso livello o a livelli 
diversi per consentire: 

- delimitazione fisica o visiva o contenimento; 

- individualmente o in combinazione con altri cordoli, canali di drenaggio; 

- separazione tra superfici soggette a diversi tipi di transito. 

Codice interno Identificazione 

XY00KH Codice interno prodotto-tipo 

dove:           XY_____ Modello / Nome commerciale 

_____K_ Finitura superficiale (doppio strato / bocciardato) 

1

______H Colore 

2 Numero di tipo, lotto o qualunque altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto 
da costruzione ai sensi dell’art. 11, par. 4: 

Cordolo in calcestruzzo prefabbricato con numero di lotto A oppure BXYZW16 e prodotto dal 
01/01/2016 al 31/12/2016 

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

Elemento in calcestruzzo prefabbricato, a doppio strato, destinato a separare superfici (pedonali o 
stradali) poste allo stesso livello o a livelli diversi, al contenimento delle stesse o alla creazione di 
canali di drenaggio (individualmente od in combinazione con altri cordoli). 

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricate ai sensi 
dell’art. 11, par.5: 
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CEDA SPA - Via Conti Agosti 223 – 31010 Mareno di Piave (TV) – Italia 
Tel.: +0039 0438 493711  Fax.: +0039 0438 493777  Email.: info@cedaspa.it 

Stabilimento di produzione:

Stesso 

5 Non applicabile 

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

Sistema 4 

7 Non applicabile

8 Non applicabile

Prestazione dichiarata: 

Prestazione Caratteristica essenziale 

12x15x25

12x15x30

10x13x25 8x8x23

Specifica tecnica 
armonizzata 

Impiego previsto: Esterno Esterno Esterno 

Emissione di amianto: Assente Assente Assente 

Resistenza a rottura: 

Resistenza caratteristica a flessione: 

Resistenza minima a flessione: 

Classe 1S 

(> 3,5 Mpa) 

(> 2,8 Mpa) 

Classe 1S 

(> 3,5 Mpa) 

(> 2,8 Mpa) 

Classe 1S 

(> 3,5 Mpa) 

(> 2,8 Mpa) 

Resistenza allo 
scivolamento/slittamento: 

Soddisfacente
(> 60) 

Soddisfacente
(> 60) 

Soddisfacente 
(> 60) 

9

Durabilità: resistenza alle 
intemperie 

Assorbimento d’acqua: 

Resistenza al gelo disgelo in 
presenza di sali disgelanti: 

Soddisfacente

 
Classe 2B 

(< 6% in media) 

Classe 3D 
(  1,0 Kg/m2) 

Soddisfacente

 
Classe 2B 

(< 6% in media) 

Classe 3D 
(  1,0 Kg/m2) 

Soddisfacente 

 
Classe 2B 

(< 6% in media) 

Classe 3D 
(  1,0 Kg/m2) 

Conduttività termica: X X X 
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Comportamento al fuoco 
esterno: 

X X X 

X = Non pertinente  

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. 

Mareno di Piave, li ________________________ 

                                                                                                             Responsabile per la ditta: 
                                                                                                                                                               Presidente Dall’Armellina Cav. Armando 

                                                                                         

La presente Dichiarazione è redatta secondo quanto indicato nell’art. 4 e 6 e nell’Allegato III del Regolamento 
Europeo nr. 305/2011. 


