Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011
del 9 marzo 2011

DoP n.:

PAV-01-21

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(Declaration of Performance, DoP)
PAV-01-21

1. Codice del prodotto-tipo:

Lastre : Beola, Crocodile, Ellenica, Evolution, Fashion, Geometry, Hexagon, Infinity, Mega, Mosaic,
Latina, Lavati, Marmo Micro, Micromarmi Lavati, Millenium, Rustica, Simmetry, Tetris, Vintage,
Wild stone, Wood stone.
2. Identificazione del prodotto (tipo e
lotto):

Nota 1 : Lastre in qualsiasi spessore, finitura superficiale e colore.
Nota 2 : il nr. del lotto di produzione è riportato sul DDT e sull’etichetta applicata all’imballo. La
presente DoP è valida dai seguenti nr. di lotto (impianto/progressivo/anno) :
1/022/2021, 2/015/2021, 3/018/2021 fino ai nr. di lotto indicati dalla successiva DoP identificata da un
numero progressivo e da una data di emissione (di cui al punto 10).

3. Usi previsti del prodotto:

Pavimentazioni interne, esterne e coperture.
BAGATTINI SRL
via Selva 26/28 – 24060 ZANDOBBIO (BG)
Tel: 035 940110 fax: 035 944409 info@bagattinipav.com
www.bagattinipav.com

4. Nome e indirizzo del fabbricante:
5. Mandatario:

non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).

6. Verifica della prestazione:

Sistema 4

7. Enti Terzi di controllo:

non applicabile (il “Sistema 4” non prevede Enti terzi di controllo).

8. Valutazione Tecnica Europea:

non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono “norme tecniche armonizzate”).

9. Prestazione dichiarata :

Prodotti :
Specifica tecnica armonizzata :

Caratteristiche essenziali

UNI EN 1339:2005
Prestazione

Emissione di amianto

Nessun contenuto

Resistenza a Rottura (Flessione)

≥ 3.5 MPa

Resistenza allo Scivolamento/Slittamento

Soddisfacente

Conduttività termica [W/(mK)]

media (secca) = 1,24 W/(mK) (vedi EN 13369)

Comportamento al fuoco esterno

Soddisfacente

Reazione al fuoco
Durabilità

Lastre non armate (di cui al punto 2)

A1
della Resistenza a Rottura
della resistenza allo Scivolamento/Slittamento

Soddisfacente se il pavimento è soggetto a normale
manutenzione

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.

Luogo e data di emissione:

Zandobbio (BG), 24 / 03 / 2021
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