DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.°

/CANALE

CANALETTE DI DRENAGGIO PER AREE SOGGETTE AL PASSAGGIO DI VEICOLI E PEDONI
norma EN

!!:

"

1.

Codice d’identificazione unico del prodotto: CANALI 21x22x100 cm con griglia in ghisa sferoidale

2.

Numero di tipo: CANALPROF + GHISA152.5

3.

Uso previsto del prodotto da costruzione: canalette di drenaggio tipo “M” per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni a
norma UNI EN 1433:2008: gruppo rettilineo composto da elementi prefabbricati, che consente la raccolta e il convogliamento
delle acque provenienti da aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni lungo tutta la sua lunghezza per lo scarico progressivo

.

Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR

5.

Mandatario: non previsto

6.

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema !

7.

Laboratorio notificato: ECAMRICERT SRL V.le del Lavoro, 6 36030 Monte di Malo VI N.B. N° 2384 che ha effettuato ITT sul
prodotto secondo il SISTEMA 3

8.

Non applicabile

9.

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali

Clausole richieste nella norma armonizzata PRESTAZIONE

Specifica tecnica

di prodotto

armonizzata

Tenuta all’acqua

Tenuta all’acqua

NPD

Capacità portante sotto carico

Applicazione carico di prova

B125

Misurazione della serie permanente

Misurazione della serie permanente

B125
EN

Durabilità

Determinazione resistenza gelo/disgelo in

Durabilità

Assorbimento acqua

!!:

"

NPD

presenza di sale antighiaccio

10.

3,7%

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 identificato al punto 4.
S. Pietro In Cariano, 31.07.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.°

/CANALE

CANALETTE DI DRENAGGIO PER AREE SOGGETTE AL PASSAGGIO DI VEICOLI E PEDONI
norma EN !"":

#

1.

Codice d’identificazione unico del prodotto: CANALI 27x22x100 cm con griglia in ghisa sferoidale

2.

Numero di tipo: CANAL2PROF + GHISA204

3.

Uso previsto del prodotto da costruzione: canalette di drenaggio tipo “M” per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni a
norma UNI EN 1433:2008: gruppo rettilineo composto da elementi prefabbricati, che consente la raccolta e il convogliamento
delle acque provenienti da aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni lungo tutta la sua lunghezza per lo scarico progressivo

4.

Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR

5.

Mandatario: non previsto

6.

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema "

7.

Laboratorio notificato: ECAMRICERT SRL V.le del Lavoro, 6 36030 Monte di Malo VI N.B. N° 2384 che ha effettuato ITT sul
prodotto secondo il Sistema 3

8.

Non applicabile

9.

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali

Clausole richieste nella norma armonizzata PRESTAZIONE

Specifica tecnica

di prodotto

armonizzata

Tenuta all’acqua

Tenuta all’acqua

NPD

Capacità portante sotto carico

Applicazione carico di prova

C250

Misurazione della serie permanente

Misurazione della serie permanente

C250

Durabilità

Determinazione resistenza gelo/disgelo in

NPD

EN !"":

#

presenza di sale antighiaccio
Durabilità

Assorbimento acqua

10.

3,7%

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 identificato al punto 4.
S. Pietro In Cariano, 31.05.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

