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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° C206-01

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: C206

2.Numero tipo: C206HR10101115

3.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come

previsto dal fabbricante:

Applicazioni o materiali da costruzione, edifici o ingegneria civile

4.C.Sgubbi Italiana Srl  Via Molino Vigne,5  loc.Torriana  47824 Poggio-Torriana (RN)  Italia

5.Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, par.2: N.A.

6.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

sistema di attestazione 2+

7.Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito

di applicazione di una norma armonizzata: EN 459:1

L’organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in

fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione di fabbrica,

secondo il sistema 2+, rilasciando il certificato: N. 1305-CPD-1039

8. Prestazione dichiarata

caratteristiche essenziali prestazione specifica
armonizzata

Resistenza a compressione 28 gg ≥ 5 e ≤ 15 MPa

EN 459-1:2010

SO3 ≤2%

Calce libera ≥15% ≤ 40%

Stabilità (metodo alternativo) ≤2 mm

Distribuzione granulometrica residuo 0,2 mm ≤2%
residuo 0,09 mm ≤15%

Tempi di presa Inizio >1 ora;  fine ≤15 ore

Acqua libera ≤2%

Contenuto d’aria ≤25%

Sostanze pericolose vedere SDS
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9.La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al

punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante Stefano Morolli, responsabile laboratorio

Torriana, 01.02.2016 __________________________________


