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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
No.  004/TUB3/CPR 

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Elemento cavo prefabbricato in calcestruzzo armato, la cui cavità è di sezione uniforme per tutta la 
lunghezza interna del corpo, eccetto che in prossimità del profilo di giunzione, prodotto con o 
senza base d’appoggio. Le giunzioni di questi elementi sono realizzati ad incastro maschio e 
femmina ed incorporano una o più guarnizioni (integrate nell’unità o fornite separatamente). 

Codice interno Identificazione 

91XYZW Codice interno prodotto-tipo 

dove:        91_____ Modello / Nome commerciale 

91__ZW Sezione / Trattamento interno 

1

91XY__ Diametro interno 

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

Elemento cavo prefabbricato in calcestruzzo armato con numero di lotto XY/ZW/16 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 cavo prefabbricato in calcestruzzo armato usato principalmente per convogliare acque 
nere, acque piovane e acque superficiali per gravità od occasionalmente a bassa pressione (max 
0,5 bar), in tubazioni generalmente interrate. 

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
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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: 

Caratteristica essenziale Prestazione Specifica
tecnica

armonizzata

Tenuta all’acqua: Nessuna perdita del giunto o del tubo alla 
pressione interna di 50 Kpa (0,5 bar) (solo in linea 
e senza deviazione d’asse e/o carico di taglio) 

Resistenza a rottura: Carico minimo a schiacciamento 

Tubo vibrocentrifugato armato senza base d’appoggio 

Diametro
(mm)

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 

Carico
(KN/m)

55 66 80 95 115 126 140 154 170 182 200 240 290 350 

Tubo vibrocentrifugato armato con base d’appoggio 

Diametro
(mm) 400 500 600 800 1000 1200 1400 

Carico
(KN/m) 55 66 80 115 140 170 200 

Resistenza a flessione  
longitudinale:

Dimensionalmente adeguata 

9

Durabilità: Adeguata per le normali condizioni di servizio 

UNI EN 
1916:2004
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Durabilità dei giunti: Dimostrata in accordo al metodo 1 

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. 


