Sede Legale e Amministrativa:
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) n. 305/2011
305/2011
DoP N° 4_SAN4_SAN-CPRCPR-13

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SANACEM CLX 400 AR20

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: vedi imballo/DDT

3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante: Malta per protezione
protezione e riparazione del calcestruzzo per impieghi con requisiti di basse
prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile (CC R3) EN 15041504-3; malta tixotropica da ripristino

4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 5: CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010

5.

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non
applicabile
applicabile

6.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V: Sistema 4

7.

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a
calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il 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 applicabile

9.

Prestazione dichiarata

Resistenza a compressione

≥ 25 MPa

Contenuto in cloruri

≤ 0,05%

Legame di aderenza

≥ 1,5 MPa

Compatibilità termica

≥ 1,5 MPa

Resistenza alla carbonatazione

Passa

Modulo elastico

≥ 15 GPa

Resistenza allo slittamento

NPD

Coefficiente dell’espansione termica

NPD

Assorbimento capillare

≤ 0,5 kg/m2 x h0.5

Reazione al fuoco

Euroclasse E

Sostanze pericolose

vedi SDS

UNI EN 1504-3:2006

10. La prestazione del prodotto SANACEM CLX 400 AR20 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia
la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 10 Marzo 2014

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

