
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)
Ai sensl delregolamento Pradatti da Castruziane n' 3452011

Readymesh PF-480
16

1. codice di identificazione unico del prodotto.lipo: Readymesh PF-480

2, numero ditipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta I'identificazione del prodotto da costruzione aisensi

dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto ripodato sull'imballo

3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: libre polìmeriche per impieghi struttutalj nel calcestruzo, secondo

uNt EN 14889 2 2006

4. Nome e indirizzo del fabbricantei Azichem Srl - via G. Gentile, 16/4 - 46044 Goito ([,lN) ITALY prodotto fabbricato nello

stabillmento di Espinho - Portogallo

5. Se oppoÉuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compìti cui all'articolo 12, pa.agrafo 2: Non applicabile

6. Sistema divalutazione e verifìca della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 1

7. Organismo notificato: CÉrtif (1328) ha rilasciato il certilcaio di conformità di costanza delle prestazioni (1328-CPR-0486)

fondandosi sui seguenti elementii

l. lspezione iniziale dello stabilimento di produzione e delconlrollo della produzione in fabbrica;

il. Sorveglia0za, valutazione e verifÌca continue del controllo della produzione in fabbrica.

8. I'lel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una

valutazione tecnica europea: Non applicabile

9. prestazíone dichiaratar

camÍedstiche èssenziali

Cassiflcazione

C€

specifi ca tecnica amonirziia

Generaiità

LUngnezza

Diamelrc

Modulo elast co

Etreto sulla consislenza de ca cestruzzo con 6 kg/mi di fìbre: classe Vebé

Etreflo sula resislenza d€l calc€slruzzo

Durablità

pfestazione

Classe I

polprop lene

monofilo

48 mm

> 0,30 mm

438,1 MPa

706 GPa

5 kg/m3 per ofenere
F.2,1 Nhìm, a CMOD-0,5 rìrm e
F=25 N/mm,a CJ'/oD=3 5 mm

UNIEN 14889 2:2006

ved SDS

La dlrabililà d Dende dal lim di caicesltuzzo che incDrDora le fÌbrc

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cuìal punto L Si ilascia la prcsente

dichìarazione di Drclazioni sotto la resDonsabilità esclusiva delfabbdcante dicuialounto4.

Goito (MN),02/05/2016


