Dichiarazione di Prestazione
No. MIT_210_2014_06_30

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Tegole in calcestruzzo e relativi
accessori

2.

3.

4.

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro
elemento che consenta l’identificazione del
prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4:
Coppo del Borgo, Coppo di Grecia,
Coppo di Francia, Doppia Romana,
Tegal, Tegal Innotech, Coppo Titan,
Coppo Big, Coppo Latino e relativi
accessori
Uso o usi previsti del prodotto da
costruzione, conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:
Tegole in calcestruzzo e relativi
accessori previsti nell’impiego di
coperture di tetti a falda
Nome, denominazione commerciale registrata
o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
Monier S.p.A.
Via Valle Pusteria, 21
39030 Chienes
Italia

5.

Se opportuno, nome e indirizzo del
mandatario:
Non applicabile

6.

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

7.

Nome e numero di identificazione dell’organismo
notificato :
BRE testing, Bucknalls Lane, Garstone,
Watford, WD25 9XX,
numero di identificazione 1576

8.

Dichiarazione di prestazione relativa ad un
prodotto da costruzione per il quale è stata
rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile

9.

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche
essenziali

Prestazione

Tegole

Accessori

Resistenza
meccanica

Soddisfa

Soddisfa

Impermeabilità
all’acqua

Soddisfa

Soddisfa

Variazioni
dimensionali

Soddisfa

Soddisfa

Durabilità
(gelività)

Soddisfa

Soddisfa

Comportamento
al fuoco esterno

Broof

Comportamento
di reazione al
fuoco

A1
(tutti i tipi di
tegola)
A2s1-d0
(tegole lisce
rosso, testa
di moro e
argilla)
NPD

Rilascio di
sostanze
pericolose

10.

NPD
(nessuna
prestazione
determinata)

(nessuna
prestazione
determinata)
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NPD
(nessuna
prestazione
determinata)

NPD
(nessuna
prestazione
determinata)

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:
Dott. Andrea Benincasa,
Direttore Generale
Monier S.p.A.
Via Valle Pusteria, 21
39030 CHIENES (BZ) - Italia
Chienes, 23 giugno 2014

................................................
(Firma)

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I

Specifica
tecnica
armonizzata

