
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° CPR-IT-16-130125 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

ANTIQUA (vari colori) 
 
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: 
 

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in interno ed esterno per 
elementi in muratura 

 
3. Fabbricante: 

COLMEF SRL 
Z.I.  Ponte d'Assi 

06024 - GUBBIO (PG) 
Tel. +39-075-923561 

 
4. Sistemi di VVCP:  

Sistema 2+ 
 
5. Norma armonizzata:  

EN 998-2: 2016 
 
6. Organismi notificati: 
 
L’Ente notificato n° 0546 (CERTIQUALITY) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e 
del controllo di produzione di fabbrica e la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo di 

processo di fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° 0546-CPR-
22132. 

 
7. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica Tecnica Armonizzata 
Resistenza a compressione:  
Adesione iniziale a taglio: 
Adesione a flessione: 
Contenuto di cloruro: 
Reazione al fuoco: 
Assorbimento di acqua: 
Permeabilità al vapore acqueo: 
Conducibilità termica: 
Durabilità (contro gelo/disgelo): 

Classe M 1  
0,15 N/mm2 (valore tabulato) 
NPD 
0,01 % 
Classe A1 
NPD 
µ 5/20 (valore tabulato) 
λ(10,dry) 0,43 W/mK 
NPD 

EN 998-2: 2016 

 
8. Documentazione Tecnica Appropriata: Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in 
conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico < 1 % in massa. 
 
9. Informazioni REACH: le informazioni di cui all’articolo 31 o, a seconda dei casi, all’articolo 33 del regolamento 
REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza. 
 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del produttore da: 
 

 Remo Fioroni – Legale Rappresentante  
(nome e funzione) 

Gubbio, 27/08/2020 



 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° CPR-IT-13-130125 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

ANTIQUA (vari colori) 
 
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: 
 

Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni 
 
3. Fabbricante: 

COLMEF SRL 
Z.I.  Ponte d'Assi 

06024 - GUBBIO (PG) 
Tel. +39-075-923561 

 
4. Sistemi di VVCP:  

Sistema 4 
 
5. Norma armonizzata:  

EN 998-1: 2016 
 
6. Organismi notificati: 
 

L’ente notificato non ha compiti da svolgere. 
 
7. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica Tecnica Armonizzata 
Reazione al fuoco: 
Adesione: 
Assorbimento di acqua: 
Permeabilità al vapore acqueo: 
Conducibilità termica: 
Durabilità (contro il gelo/disgelo): 
Rilascio sostanze pericolose: 

Classe A1  
≥ 0,1 N/mm2 - FP:A  
WC 1 
µ ≤ 6,6  
λ(10, dry) 0,43 W/mK 
NPD 
Vedi scheda di sicurezza 

EN 998-1: 2016 

 
8. Documentazione Tecnica Appropriata: Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in 
conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico < 1 % in massa. 
 
9. Informazioni REACH: le informazioni di cui all’articolo 31 o, a seconda dei casi, all’articolo 33 del regolamento 
REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza. 
 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del produttore da: 
 

 Remo Fioroni – Legale Rappresentante  
(nome e funzione) 

Gubbio, 29/03/2019 


