REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No: LSB/LSC/LSD/LVI
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: LSB/LSC/LSD/LVI
2.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:

PVC-UE profile for the interior wall and ceiling finishes
3.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com

4.

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non
applicabile

5.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V: Sistema 3

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata EN 13245-2:2008:
i. Exova Warringtonfire (1378) ha effetuato prove di tipo per la seguente caratteristica essenziale: Reazione
al fuoco, Sostanze pericolose, Resistenza agli elementi di fissaggio, Durabilità secondo il sistema 3 e
rilasciata relazione di prova
7. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali

Prestazione

§

NB #

Reazione al fuoco

classe di E

4.1

1378

Sostanze pericolose

NPD

-

-

Resistenza agli elementi di fissaggio

NPD

4.2

-

Durabilità

NPD

4.4.1.2

-

8. Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il
prodotto risponde: Non applicabile

Firmato a nome e per conto di:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

Profilati in PVC-UE per finiture su pareti
e soffitti esterni:

Specifica tecnica armonizzata:
EN 13245-2:2008

LSB/LSC/LSD/LVI
Caratteristiche essenziali

Prestazione

§

NB #

Reazione al fuoco

classe di E

4.1

1378

Sostanze pericolose

NPD

-

-

Resistenza agli elementi di fissaggio NPD

4.2

-

Durabilità

4.4.1.2

-

NPD

