Dichiarazione di prestazione DOP_LD_ETA-16-0545_v2_IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Perno Schöck tipo LD

2. Uso previsto del prodotto:

16

Perno per fughe tra elementi in calcestruzzo armato

3. Fabbricante:
Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione:
Sistema 2+

5. Valutazione tecnica:
Documento Europeo di Valutazione/norma armonizzata/norma nazionale:
ETAG 030, parte 1, versione aprile 2013 (utilizzate come EAD)
Valutazione tecnica europea/omologazione:
ETA-16/0545, rilasciata il 30.09.2016
Organismo di valutazione tecnica/istituto di omologazione:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, PL 00-611 Varsavia
Organismo notificato/organismo di sorveglianza esterno:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, PL 00-611 Varsavia
Certificato di conformità CE/attestato di conformità:
1488-CPR-0461/Z

6. Prestazione(i) dichiarata(e):
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifica tecnica

Portata

Le indicazioni relative a queste prestazioni sono contenute nella
documentazione di dimensionamento per il progetto edilizio specifico.

ETA 16/0545

Idoneità all’uso

Perno in acciaio inossidabile - A1
Reazione al fuoco

Perno in acciaio zincato a caldo - A1
Manicotto in acciaio inossidabile - A1

ETA 16/0545 e
DIN EN 13501-1

Manicotto in polipropilene - non classificato
Resistenza al fuoco

Tutti i perni e i manicotti con protezione antincendio LD BSM
soddisfano i requisiti di R120.

Sostanze pericolose

Nessuna ai sensi dell’ordinanza (CE) n. 1907/2006.

Sicurezza durante
l’utilizzo

L’irregolarità della superficie tra gli elementi costruttivi
collegati è inferiore a 5 mm.

ETA 16/0545 e
DIN EN 13501-2
ETA 16/0545

7. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica:
Documentazione di progettazione del progettista strutturale
La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione o alle prestazioni dichiarate. La stesura
della presente dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 è sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baden-Baden, 01.12.2016
(Luogo, data)

(Hubert Fritschi, Head of R&D)

