DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DATA: 01/2016
LUOGO: Belfiore ‐ Italia

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

DoP BB STANZ‐UND UMFORMTECHIK 08/0183
1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
F3681 901 065 – F3681 901 066 – F3681 901 067
F3681 901 070 ‐ F3681 901 071 – F3681 901 072
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:
ETA‐08/0183 Lotto e serie di produzione: riportate sulla confezione
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche
tecniche armonizzate:
PIASTRA DI FISSAGGIO PER IL SUPPORTO DI STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO
E PER IL COLLEGAMENTO DI TRAVI E ARCAREGGI SECONDO L’ETA‐08/0183
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 5:
BB Stanz‐und Umformtechnik GmbH
Nordhäuser Straße 42
06536 Berga
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo
l’allegato V:
SISTEMA 2+
6. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito
di applicazione di una di una norma armonizzata:
L’ETA‐Danmark A/S Charlottenlund ha rilasciato la seguente ETA‐08/0183
L’ente certificatore, del prodotto notificato, ha effettuato:
determinazione del prodotto‐tipo in base a prove di tipo (compreso il
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una
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documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento
di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza,
valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, con
sistema di attenzione 1 ed ha rilasciato il certificato di conformità
n°0769‐CPD‐6006.
7. Prestazione dichiarata
VEDERE ETA‐08/0183
8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al
punto 4.

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.

