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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP041 

 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Adesivo per piastrelle C 2 T E S1 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione 
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: F40 EXTRA S1 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, 
come previsto dal fabbricante: Adesivo cementizio migliorato per rivestimenti cera mici, con tempo aperto 
prolungato, scivolamento limitato, deformabile   - 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 5:  

FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FID ENZA (PR) – www.ferrimix.it 

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

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: NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n °78, 41100 
Modena - ha effettuato prove di tipo secondo il sis tema 3 e ha rilasciato rapporto di prova. 

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 pertinente - 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 
armonizzata 

Reazione al fuoco Euroclasse F EN 12004:2012 

Adesione a trazione iniziale ≥ 1 N/mm² EN 12004:2012 

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico ≥ 1 N/mm² EN 12004:2012 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua ≥ 1 N/mm² EN 12004:2012 

Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 1 N/mm² EN 12004:2012 

Tempo aperto,  dopo non meno di 30 minuti ≥ 0,5 N/mm² EN 12004:2012 

Scivolamento ≤ 0,5 mm EN 12004:2012 

Deformazione trasversale ≥ 2,5 mm e ≤ 0,5 mm EN 12004:2012 

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 prestaz ione sotto la responsabilità esclusiva del fabbrica nte 
di cui al punto 4.   

La presente Dichiarazione di Prestazione si completa con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto di cui ai 
punti 1 e 2, che ne costituisce parte integrante. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Geom. Guido MAGNELLI, Direttore Commerciale  
 

Fidenza, lì 16 ottobre 2013                       

 


