Dichiarazione di Prestazioni

N° A001TS-SA

Declaration of Performance
MATTONE STANDARD

ROSATO TERRA DI SIENA

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product type

A001TS

2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione (in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata):
Intended use or uses of the construction product (in compliance with applicable harmonized technical specification):
Elementi per pavimentazione di laterizio per l'utilizzo interno o esterno, veicolare e pedonale per posa in opera flessibile o rigida.
Elements for paving bricks for internal or external use, vehicle and pedestrian for laying flexible or rigid.
3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo11, paragrafo 5:
Name, trade name or registered trade mark and address of the manufacturer under article 11, paragraph 5:
Fornace S.Anselmo S.p.A., Via Tolomei, 61, 35010 Loreggia (PD), Italia.
4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of construction product referred to in Annex V.
Sistema 4
5) Riferimenti Normativi:
Normative requirements:

UNI EN 1344:2013

6) Prestazione dichiarata:
Declared performance:
Dimensioni
Dimensions

Lunghezza
Length

250

Larghezza
Width

120

Altezza
Hieight

55

Scarti dimensionali - Classe di appartenenza Gamma
Dimensional tolerances -Class

R1

Reazione al fuoco
Reaction to fire
Comportamento al fuoco esterno
External fire
Rilascio di sostanze pericolose
Release of dangerous substances

Conforme
Compliant

Orientamento previsto per l'elemento per la prova di
compressione

Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino

Direction of load

Load perpendicular to the largest surface of the test pieces

Carico di rottura trasversale
Transversal failure load

Classe

Resistenza allo scivolamento/slittamento
Slipping/sliding resistance
Conducibilità Termica
Thermal conductivity

10.dry

Categoria di resistenza al gelo
Durablility against freeze-thaw

T2

Soddistacente
Satisfactory
0.47

W/mk

FP100

7) La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene
emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del frabbricante sopra identificato.
The above product performance compliant Indicated and the whole of the performance claims. The present name of liability declaration issued is in
accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the responsibility of frabbricante identified above.
Il Direttore Generale
De Checchi Piero

Loreggia (PD), 10/03/2017

Fornace S.Anselmo S.p.A. Via Tolomei, 61 35010 Loreggia (PD) ITALY

www.santanselmo.it

com@santanselmo.it

Codice Fiscale: 02038970261 - Partita Iva: 02365150289 - R.E.A. PD 225999

Tel.+390499304711

Fax +390495791010

