DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

DS1083-090
LBT20351

Dichiarazione di prestazione numero:
Declaration of performance No.:

DOP-1083-90

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo /
Unique identification code of the product-type:

1083/90

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante /
Intended use or uses of the construction product, in
accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

Alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere
di ingegneria civile, con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo /
Electrical power supply in buildings and other civil
engineering works, with the aim of limiting the
production and diffusion of fire and smoke

3. Nome, denominazione commerciale registrata o
marchio registrato e indirizzo del fabbricante /
Name, registered trade name or registered trade
mark and contact address of the manufacturer

Urmet S.p.A.
Via Bologna 188/C
10154 - Torino

4. Nome e indirizzo del mandatario /
Name and contact address of the authorised
representative:

--

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della
costanza della prestazione del prodotto /
System or systems of assessment and verification of
constancy of performance of the construction product:

SISTEMA AVCP 3 / SYSTEM AVCP 3
Ente certificatore di prodotto notificato n. 2479 ha
eseguito la determinazione del tipo di prodotto /
Notified Body n. 2479 carried out the determination
of the type of product

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa
ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito
di applicazione di una norma armonizzata /
In case of the declaration of performance concerning
a construction product covered by a harmonised
standard:

7. Prestazione dichiarata / Declared performance
Caratteristiche essenziali /
Prestazione
Specifica tecnica armonizzata
Essential characteristics
Performance
Harmonised technical specification
Reazione al fuoco /
Eca
Reaction to fire
EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose /
NPD
Dangerous substances
8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata /
The performance of the above identified is in conformity with the declared performance
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al
punto 3. /
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Firmato a nome e per conto di: /
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ing. G. Minarelli (Direttore Tecnico)

Luogo e data di rilascio /
Place and date of issue:

Torino, 21 Giugno 2017

Firma / Signature:

1

