DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No. 006TEG/CPR
1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Tegola in calcestruzzo prefabbricata per copertura di tetti con incastro (T), con profondità di profilo
(d)>20 mm e larghezza di copertura (Cw)>300 mm
Modello

2

Identificazione (UNI EN 490:2005)

Coppo Veneto

Tegola in calcestruzzo EN490-IL-42,5-RF-303-400-4,8

Asimmetrica

Tegola in calcestruzzo EN 490-IL-32,5-RF-303,5-405-5

Numero di tipo, lotto o qualunque altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto
da costruzione ai sensi dell’art. 11, par. 4:
Tegole in calcestruzzo prefabbricata per copertura di tetti con numero di lotto XXX.AB e prodotte
dal 01/01/2018

3

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformante alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Copertura di tetti a falde inclinate e rivestimenti murari interni o esterni.

4

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricate ai sensi
dell’art. 11, par.5:

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
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costruzione di cui all’allegato V:
Sistema 4
7

Non applicabile

8

Non applicabile

9

Prestazione dichiarata:
Caratteristica essenziale

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata

(Coppo Veneto / Asimmetrica)
Resistenza meccanica
Comportamento al fuoco
esterno
Reazione al fuoco

Fmin 28 gg > 2.600 N
F roof (tutti i metodi)
A1

Impermeabilità all’acqua

Conforme

Variazione dimensionale

Conforme

Durabilità (gelo-disgelo)

Conforme

UNI EN 490:2005

Rilascio sostanze pericolose:

Assente

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.
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