DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. PL 001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PL
2. Numero di tipo
PLASTO.DOC
3. Uso previsto del prodotto da costruzione:

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali per uso esterno
conforme a: UNI EN 998-2 : 2010 “Specifiche per malte per opere murarie – Parte
2: Malte da muratura”
Uso non strutturale

4. Nome e indirizzo del fabbricante

General Beton Triveneta S.p.a. Via R. Sanzio, 26 - 31016 Cordignano (TV)
Impianto di Cordignano (TV) – Via R. Sanzio, 26
Impianto di Colfosco (TV) – Via Mercatelli Maglio
Impianto di Mansuè (TV) – Via Conche, 40
Impianto di Fontanafredda (PN) – Via Carducci, 108
Impianto di Fossalta di Portogruaro (VE) – Via M.L. King
Impianto di Eraclea (VE) – delle Industrie, 9/a
Impianto di Castions di Strada (UD) – Via Udine, 104

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 4
Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base a:
a) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo e/o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto
b) il controllo della produzione in fabbrica;
6. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifiche tecniche armonizzate

Leganti idraulici 20%
Proporzione dei costituenti (in peso)
Sabbia 0-4 mm 80%
Contenuto di cloruri

0.01% Cl-

Reazione al fuoco

Classe A1

Massa volumica apparente (malta indurita secca)

1800÷1900 [kg/m3]

Assorbimento d’acqua

0,30 [kg/(m2·min0,5)]

Conducibilità termica

0,93 [W/mK] (valore tabulato BS EN 1475:02 – λ10,dry)

Permeabilità al vapore acqueo
Contenuto d’aria

UNI EN 998-2 : 2010
“Specifiche per malte per
opere murarie – Parte 2: Malte
da muratura”

µ 15/35 (valore tabulato BS EN 1745:02)
20÷25%

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto del Fabbricante:
Cordignano, 28 giugno 2013

L’Amministratore Giorgio Tonon

