
DOP:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington, 

Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom
1121-CPR-DA0035

Notified Body 0833 Certificato di costanza della prestazione

8.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Comportamento al fuoco R EN 14041: 2004/AC:2006

Pentaclorofenolo < EN 14041: 2004/AC:2006

Emissione di formaldeide > EN 14041: 2004/AC:2006

Resistenza allo scivolamento Z EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento all’elettricità (dissipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento all’elettricità (conduttivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento all’elettricità (antistatico) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Conduttività termica [W/mK] e0.25 W/m.K

EN 14041: 2004/AC:2006

Tenuta stagna NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Mike Minett - Quality Manager

(nome e funzioni)

Manchester UK, 6th Jan 2017 M. G. Minett

(luogo e data del rilascio) (firma)

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

                DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
1121-CPR-DA0035  POLYSAFE MOSAIC PUR

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PSMOS-DoP-004

Polysafe MOSAIC PUR (EN13845  - PVC floorcoverings with particle based enhanced slip resistance)

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

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

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

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

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

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

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

Sistema 1

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell’organismo notificato che ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e 

verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza della prestazione.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

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 prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:


