Dichiarazione di prestazione
ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014
N. WWLE288

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Wecryl 288 Finish pigmentato

2. Uso previsto:
EN 1504-2
Prodotto per la protezione di superfici – Rivestimento
Protezione contro la penetrazione di sostanze (1.3)
Resistenza fisica / Ottimizzazione superficie (5.1)

3. Produttore
WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
32469 Petershagen
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:
EN 1504-2:
Sistema 2+ (per impieghi in edifici e opere di ingegneria civile)
5. Norma armonizzata:
EN 1504-2:2004

6. Organismi notificati:
Kiwa GmbH, MPA Berlin - Brandenburg, NB 0770
L'organismo notificato, dopo aver eseguito la prima ispezione dell'opera e del controllo di
produzione interno nonché svolto il monitoraggio permanente, l'analisi e la valutazione del
controllo di produzione interno secondo il sistema 2+, ha rilasciato il seguente documento:
Certificato di conformità per il controllo di produzione interno,
numero del certificato: 0770-CPR-9642-06-15
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7. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche per la protezione contro la penetrazione di sostanze secondo la tabella 1,
colonna 1.3 (C) e la resistenza fisica dopo la tabella 1, colonna 5.1 (C) secondo EN 1504-2: 2004.
Sistema di
valutazione e verifica
della prestazione del
prodotto

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Permeabilità alla CO2
Permeabilità al vapore acqueo
Assorbimento capillare d'acqua
e permeabilità all'acqua
Prova di strappo per la valutazione
dell'adesione
Resistenza all'abrasione
Resistenza agli urti

sD > 50 m
Classe III: sD > 50 m
w < 0,1 kg/m2 x h0,5
Sistema 2+
≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Riduzione di massa < 3000 mg
Classe I

La prestazione del prodotto precedentemente descritto corrisponde alle prestazioni dichiarate. La
redazione della dichiarazione di prestazione in ossequio al regolamento (UE) n. 305/2011 è di
responsabilità esclusiva del produttore summenzionato.
Firmato in nome e per conto del produttore da:
Rappresentante autorizzato del produttore
Klaus Westphal, amministratore delegato

Petershagen, 14/06/2017

………………………………………………………..
(firma)

Allegato
Ai sensi dell'art. 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011 si allega alla presente dichiarazione di
prestazione una scheda tecnica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II

2 di 2

