DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
TITANPLATE_CPR_20140701
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

TITAN PLATE
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:
l'identificazione del prodotto "TITAN PLATE" è riportata sull'etichetta e sul Documento di Trasporto
the product identification "TITAN PLATE" is on the label and on the Delivery slip

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Piastra forata TITAN PLATE per strutture in legno.
TITAN PLATE nailing plate for timber structures

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
non pertinente
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine (No. 0769)
ha effettuato
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema
2+
e ha rilasciato
il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non pertinente
9. Prestazione dichiarata
si veda pagina seguente
see next page

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 4.
Firmato a nome e per conto di:
Robert Blaas
Cortaccia, 01.07.2014

Legale Rappresentante
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9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Resistenza caratteristica a snervamento
Allungamento dopo rottura

A80,min

Specifica tecnica armonizzata

235

N/mm2

22

%

Materiale

DX51D

Protezione alla corrosione

EN 14545:2008

Z275

Durabilità

Classi di servizio 1 - 2

Spessore

tp

3,00

mm

Dimensioni

lxw

200 x 214

mm
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