DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DATA: 03/2016
LUOGO: Belfiore ‐ Italia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

DoP AMB_87052Ø4,5_EN14592
1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
F3188 045 45 ‐ F3188 045 50 ‐ F3188 045 60 ‐ F3188 045 70
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche
tecniche armonizzate:
Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi
Diametro (mm) 4,5
Lunghezza (mm) da 45 a 80

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 5:
Ambrovit S.p.A. – AMB FAST europe, Via Giulio Natta 29, 27026 Garlasco (PV) Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’art.12 par. 2:
n.a.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo
l’allegato V:
SISTEMA 3
7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito
di applicazione di una di una norma armonizzata:
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L’istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi da cui all’allegato
V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN
14592:2008+A1 2012 i relativi test report (ITT). Tale documentazione, rimane
a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata
rilasciata una valutazione tecnica europea: n/a
9. Prestazione dichiarata:

10. 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 di cui
al punto

Un procuratore

Fabio Longo

Limitazione di responsabilità: L’informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta
accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d’uso specificati in questo documento,
l’utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all’utilizzo desiderato e sia legalmente
conforme allo stesso. Pertanto, Fime non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia
specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di
vendita applicabili. L’utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all’utilizzo del
prodotto stesso.

