Dichiarazione di prestazione
ai sensi dell’Allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011

n. MP/0020
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

0544 Intocem Plus

Numero di lotto:

DD/MM/AA stampato sulla confezione del prodotto

Destinazione d’uso:

Malta cementizia rasante fortemente adesiva per
interventi di ripristino del cemento armato

Produttore:

COLORIFICIO MP srl; Via Pastore, 2; 47922 Viserba Rimini (RN) – Italy

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

Sistema 2+
Sistema 4 ( per la reazione al fuoco)

Norma di riferimento:

UNI EN 1504-3

L'organismo notificato:

Certiquality, Ente Notificato n° 0546

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 16942 fondandosi sui
seguenti elementi:
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.
Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190 [MPa]
Contenuto di cloruri EN 1015-17 [%]
Adesione al CLS (UNI EN 1542) [MPa]
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo cicli a secco EN 13687-4 [MPa]
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo cicli temporaleschi EN 13687-2 [MPa]
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo i cicli gelo-disgelo EN 13687-1 [MPa]
Impermeabilità all'acqua (coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057)
[Kg/m²·h¹/²]
Reazione al fuoco

Limiti EN 1504-R per malte R2

PRESTAZIONE

≥ 15
≤0,05
≥0,8
≥ 0,8
≥ 0,8
≥ 0,8
≤ 0,5

> 15
< 0,05
>0,8
> 0,8
> 0,8
> 0,8
≤ 0,5

Valore dichiarato

A1

La prestazione del prodotto, per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, è conforme alla prestazione
dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
sopraindicato.
Rimini, 02/08/2018
Firmato in nome e per conto del fabbricante da:
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COLORIFICIO MP srl; Via
Pastore, 2; 47922 Viserba Rimini (RN) – Italy

EN 1504-3
DOP n. MP/0020
Lotto: gg/mm/aaaa
ON 0546

Malta cementizia rasante fortemente adesiva
Resistenza di compressione
Contenuto di cloruri
Adesione al supporto
Compatibilità termica:
gelo-disgelo
Temporali
Cicli a secco
Assorbimento capillare
Reazione al fuoco
Sostanze pericolose

Classe R2
<0,05%
>0,8 MPa
>0,8 MPa (adesione dopo i cicli)
>0,8 MPa (adesione dopo i cicli)
>0,8 MPa (adesione dopo i cicli)
-0,5
0,5 Kg/(m².m )
Classe A1
Vedi SDS

Note:
COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE
da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull’imballo o sui
documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione alo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell’aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.
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