CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

CERTIFICATE of CONSTANCY of PERFORMANCE
DOC. No.

C000157

In conformità al regolamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 09
Marzo 2011 (Regolamento dei prodotti da costruzione o CPR) il presente certificato si applica ai
prodotto da costruzione.
In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of 09.March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR) this certificate applies to the
construction product(s).
Tipo di prodotto

Cavo / linea per uso generale in costruzioni in
relazione ai requisiti di reazione al fuoco
Cable for general applications in construction
works subject to reaction to fire requirements

Type of products
Descrizione del prodotto
Product description

CAVO Comunicazione
Communication cable

Maggiori Dettagli
Further Information

FE (2x1 mm2 ) R

Classificazione secondo la EN 13501-6
Classification according to EN 13501-6

ECA

Classificazione Report Nr.
Classification report Nr.

C 000157

Commercializzato con il
Nome o Marchio di:
Placed on the market under
the name or trade name of:

URMET S.p.A
via Bolognia 188/C
10154 Torino

Creato nel/nei sito/i di produzione:

TECHNIKABEL SPA
Via Brandizzo, 243
I 10088 Volpano (TO)

Produced in the manufacturing plant(s):
Data di emissione:
Date of Registration:

23 - 06- 2017

LSFire Testing Institute S.R.L
Responsabile della Certificazione
Responsible for Certification

Notified Body
No: 2479

L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
Sede legale e unità operativa: Via della Bonifica, 4
64010 CONTROGUERRA (TE)
Tel: +39031 890588 –
email: labo@lsfire.it
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Questo certificato attesta che, secondo il sistema 3 dell'allegato ZA della norma EN 50575:
2014 + A1: 2016, sono stati eseguiti: la determinazione del prodotto-tipo sulla base di
prove-tipo (basato sulla campionatura effettuata dal fabbricante), calcolo del tipo di cavo,
valori tabulati o una documentazione descrittiva del prodotto,
I test per la determinazione del comportamento al fuoco sono basati su test, citati nella
tabella 1 della norma quotata.
This certificate attests that, for System 3 in Annex ZA of the standard
EN 50575:2014+A1:2016, the determination of the product-type on the basis type testing
(based on sampling carried out by the manufacturer), type calculation, tabulated values or
descriptive documentation of the product, was executed.
The tests for the determination of the fire behavior are based on tests, named in table 1 of
the listed standard.
Il certificato è stato rilasciato il giorno della registrazione riportato in pagina 1 e rimarrà
valido fino a quando non verranno significativamente modificati la norma armonizzata, il
prodotto da costruzione, i metodi AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento;
ovvero se non sospeso o revocato dall'ente di certificazione del prodotto notificato.
Il certificato non autorizza ad utilizzare nessuno dei marchi LSFire protetti dalla legge.
The certificate was issued on the date of registration on side 1 and will remain valid as long
as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the
manufacturing conditions in the plant are modified significantly and unless suspended or
withdrawn by the notified product certification body.
The certificate does not authorize to use any of the legally protected LSFire marks.
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