Redatto il 15.03..2016

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011
(Regolamento sui prodotti da costruzione)
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014
per il prodotto panDOMO К 3
n. 70399
1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: EN 13813:CT-C25-F7-AR0,5

2. Uso previsto dal produttore oppure uso previsto del prodotto da costruzione secondo la
specifica tecnica armonizzata applicabile:
Malta autolivellante per pavimenti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del
produttore:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germania

4. Eventualmente nome e indirizzo di contatto del mandatario incaricato dei compiti di cui
all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011 :
non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione secondo l'allegato V:
Sistema 3
6а. Ove la dichiarazione di prestazioneriguardi un prodotto da costruzione compreso in una
norma armonizzata:
L'organismo notificato MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (МРА
NRW) con numero di identificazione 0432 ha eseguito la verifica del tipo per quanto riguarda
il comportamento in caso di incendio.

6b. Ove la dichiarazione di prestazione riguardi un prodotto da costruzione per cui è stata
emessa una valutazione tecnica europea:
non rilevante
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7. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche principali

Prestazione

Resistenza alla pressione:

≥25 N/mm2

Specifica tecnica
armonizzata
EN 13813:2002

Resistenza alla flessione:

≥7 N/mm2

EN 13813:2002

≤50 µm

EN 13813:2002

Resistenza di aderenza:

NPD

EN 13813:2002

Valore del ph

NPD

EN 13813:2002

Comportamentoin caso di incendio:

А2fl-s1

EN 13813:2002

Resistenzaall'usurasecondo

ВСА:

8. Laprestazione del prodotto in questione corrisponde alla prestazione dichiarata
/alle
prestazioni dichiarate. Della redazione della dichiarazione di prestazione conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 è responsabile esclusivamente il produttore suddetto.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Direttore R & S

Аrnd Haase
Direttore del reparto specializzato R & S

Witten, 15.03.2016
(Luogo e data di presentazione)
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