naturalmente

adesivi e prodotti speciali per l’edilizia

ricostruite

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° CPR‐IT‐13‐100048
Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto‐tipo:

NEOFIL F 50 PLUS BIANCO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell’articolo 11 (4):
Data e numero di lotto: vedi imballaggio
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:
Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche a parete e pavimento, in interno ed esterno ‐
classe C2TE
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11
(5):
COLMEF SRL
Z.I. Ponte d'Assi
06024 ‐ GUBBIO (PG)
Tel. +39‐075‐923561
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12 (2):
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all’allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di
applicazione di una norma armonizzata:
ECOLAB (European Certifying Organization S.p.A.) in qualità di laboratorio notificato n° 0714 ha effettuato le prove
iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 3 e ha rilasciato il seguente
rapporto di prova n° 0714‐CPD‐1146.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una
valutazione tecnica europea:
Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco:
Rilascio sostanze pericolose:
Adesione come:
‐ Adesione a trazione iniziale:
Durabilità per:
‐ Adesione dopo azione del calore:
‐ Adesione dopo immersione in acqua:
‐ Adesione dopo cicli gelo‐disgelo:

Prestazione

Specifica
Tecnica Armonizzata

Classe E
Vedi scheda di sicurezza
≥ 1,0 N/mm2

EN 12004: 2007+A1: 2012

≥ 1,0 N/mm22
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm

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.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Giuseppe Mearini – Legale Rappresentante
(nome e funzione)
Gubbio, 30/09/13

naturalmente

adesivi e prodotti speciali per l’edilizia

ricostruite

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° CPR‐IT‐13‐100049
Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto‐tipo:

NEOFIL F 50 PLUS GRIGIO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell’articolo 11 (4):
Data e numero di lotto: vedi imballaggio
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:
Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche a parete e pavimento, in interno ed esterno ‐
classe C2TE
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11
(5):
COLMEF SRL
Z.I. Ponte d'Assi
06024 ‐ GUBBIO (PG)
Tel. +39‐075‐923561
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12 (2):
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all’allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di
applicazione di una norma armonizzata:
ECOLAB (European Certifying Organization S.p.A.) in qualità di laboratorio notificato n° 0714 ha effettuato le prove
iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 3 e ha rilasciato il seguente
rapporto di prova n° 0714‐CPD‐1140.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una
valutazione tecnica europea:
Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco:
Rilascio sostanze pericolose:
Adesione come:
‐ Adesione a trazione iniziale:
Durabilità per:
‐ Adesione dopo azione del calore:
‐ Adesione dopo immersione in acqua:
‐ Adesione dopo cicli gelo‐disgelo:

Prestazione

Specifica
Tecnica Armonizzata

Classe E
Vedi scheda di sicurezza
≥ 1,0 N/mm2

EN 12004: 2007+A1: 2012

≥ 1,0 N/mm22
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm

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.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Giuseppe Mearini – Legale Rappresentante
(nome e funzione)
Gubbio, 01/07/13

