
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011

Nome del prodotto:

CONTROLL INNERSEAL®

N. 001 CPR 2013

1. Codice di identificazione univoco del prodotto:

EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.

2. Tipo, lotto o numero di serie, o qualsiasi altro elemento che consenta 
l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 
4, del CPR:

Numero di lotto indicato sull’etichetta del prodotto.

3. Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alle 
normative armonizzate, come previsto dal produttore:

Protezione del prodotto - Impregnazione del substrato
minerale

4. Nome, denominazione commerciale o marchio depositato e indirizzo del 
produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

MAYNOR AS 
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTO

NORVEGIA

5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le 
mansioni specificate nell'articolo 12, paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione come stabiliti dal CPR, Allegato V:

Sistema 2+



7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da 
una norma armonizzata:

EN 1504-2: 2005 Sistema 2+

L'organismo di certificazione notificato    numero di identificazione 1111 
ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica
e la sorveglianza continua, valutazione e verifica del controllo di produzione di fabbrica 
in base al sistema 2+, al seguito delle quali ha rilasciato:

Certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica

1111-CPD-0556

8. In caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione per il quale è 
stata rilasciata una valutazione tecnica comunitaria:

non pertinente

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA ARMONIZZATA

EN 14630 PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE 17 mm

EN 1504-2:2005

EN 5470-1 RESISTENZA ALL’ABRASIONE > 30%

EN 1062-3 ASSORBIMENTO CAPILLARE W < 0,1 kg/m2h0,5

EN 1062-3 PERMEABILITÀ ALL'ACQUA W < 0,1 kg/m2h0,5

EN ISO 6272-1 RESISTENZA AGLI URTI Classe II > 10 mm

EN 1542 FORZA DI ADESIONE (pull-off) 2,4 N/mm2

EN ISO 2812-1 RESISTENZA CHIMICA NESSUN EFFETTO VISIBILE

EN 13501-1 REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (INCOMBUSTIBILE)

DIN 11622-2 RIFIUTI BIOCHIMICI, LETAME CONFORME

LE SOSTANZE NOCIVE CONFORME A 5.4 NESSUNA PRECAUZIONE SPECIFICA 
NECESSARIA

10. La prestazione del prodotto indicata ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate
al  punto  9.  Questa  dichiarazione  di  prestazione  è  rilasciata  sotto  l'esclusiva
responsabilità del produttore, come specificato al punto 4.

Bergen, Norvegia, 15 giugno 2013

Luogo e data di rilascio Amministratore delegato Maynor AS
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