Dichiarazione di prestazione

n. 20130701CPR001
Il sottoscritto MAURICIO INGLADA RUBIO, in qualità di rappresentante legale dell'azienda L'ANTIC COLONIAL S.A., con sede in carretera
340, km 55,8 - 12540 Villareal (Castellón de la Plana) Spagna; telefono (+34) 964 53 45 45, fax (+34) 964 52 42 58, e-mail:
anticcolonial@anticcolonial.com
Dichiara
sotto la sua responsabilità che l'azienda L'ANTIC COLONIAL fornisce la marcatura CE in conformità all'allegato III del Regolamento (UE) n.
305/2011 (normativa sui prodotti da costruzione):
Finiture per pavimenti, scale e pareti in interni ed esterni, per persone e veicoli, soggetti alla legislazione in vigore su reazione al fuoco UNEEN 12058, UNE EN 1469 e UNE EN 1341.
Si stabilisce un sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni, che in questo caso è il Sistema 4.

Piastrelle di marmo
Unità

Valore / Categoria

Emissione di sostanze pericolose

Caratteristiche

Normativa

-

-

Descrizione petrografica

-

Marmo

Densità apparente e porosità aperta

Kg/m3 // %

> 2600 / 1,27

Assorbimento a pressione
atmosferica

%

0,1-0,2

Assorbimento d'acqua per capillarità

g/m2·s0.5

0,098 - 0,509

Reazione al fuoco

-

A1/A1fl

≤ 15 (Classe 0),
15 < Rd ≤ 35
(Classe 1), 35 < Rd ≤

Asciutto (Classe 2) / Umido (Classe 1)
*Finiture sand home e lined home: Asciutto (Classe 3) /
Umido (Classe 2)

Rd

Resistenza allo scivolamento
UNE-EN 12058,
UNE EN 1469 e
UNE EN 1341

45 (Classe 2) e Rd >
45 (Classe 3)

Resistenza al derapaggio

-

NPD

Tattilità/visibilità

-

NPD

Conduttività termica

W/m.K

3,0

Resistenza alla flessione

MPa

> 10,6

Resistenza al gelo

MPa

>8

Resistenza allo shock termico

%

∆massa = 0,01 / Modulo elastico = 35,70

Resistenza all'abrasione

mm

> 22

Permeabilità al vapore acqueo

μ

1000 / 1000

Resistenza al fissaggio

Newton

A richiesta per i fissaggi con ancoraggio a bullone

Si dichiara e si firma la presente dichiarazione in nome della società.
Firma:

Luogo e data di emissione:

1º luglio 2013, Villareal (Castellón de la Plana) Spagna
Sig. Mauricio Inglada Rubio
Amministratore

