Dichiarazione di prestazione: N. T CPR 13-07
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
TRADICOLL MC2 BIANCO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione
del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11(4):
Numero di lotto e data sono riportate sull’imballo del prodotto o nei DDT.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica
tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Adesivo cementizio tipo C2.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante ai sensi dell’articolo 11(5):
Tradimalt S.p.A.
Via Nazionale, 1
98049 Villafranca Tirrena (Me)
TEL: +39 090 3378549
email: info@tradimalt.com
5. Se opportuno, nome indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui
all’articolo 12, paragrafo (2):
Non applicabile
6. Sistema o sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto da costruzione di cui all’allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Il laboratorio di prova notificato Modena Centro Prove n.1599, ha effettuato le prove
iniziali tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3,
e ha rilasciato il rapporto di prova N. 0925 CPD o a n.20.
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:

Caratteristiche essenziali
Reazione al fuoco:
Adesione a trazione iniziale:
Adesione a trazione dopo:
 immersione in acqua
 invecchiamento termico
 cicli di gelo-disgelo
Sostanze pericolose:

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata

Classe A1
2,6 N/mm2
1,1 N/mm2
2,1 N/mm2
1,4 N/mm2
Vedi SDS

EN 12004:2007

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione
dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto
la responsabilità esclusiva di cui al punto 4.
Firmato dall’amministratore delegato: Ing. Giuseppe Coniglio

Villafranca Tirrena, 01/07/2013

Firma
Amministratore delegato
Ing. Giuseppe Coniglio

Marcatura CE in accordo alla EN 12004:2007

Norma di riferimento: EN 12004
Tipo di adesivo: adesivo cementizio
Denominazione commerciale: Tradicoll MC2 Bianco
Impieghi finali: pavimentazioni

ANNO 2012

T-CPR-13-07
TRADIMALT s.p.a.
Via Nazionale,1 (ex Pirelli)
VILLAFRANCA TIRRENA
98049 MESSINA (ME)

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

FORZA DI ADESIONE
AZIONE DELL’UMIDITÀ DELL’ACQUA
AZIONE DELL’INVECCHIAMENTO
CLIMATICO/TERMICO
CICLO DI GELO-DISGELO

VALORI DICHIARATI
Adesione a trazione iniziale:
Tipo C2 della EN 12004
valore dichiarato 2,6 N/mm2
Adesione a trazione dopo
Immersione in acqua:
Tipo C2 della EN 12004
valore dichiarato 1,1 N/mm2
Adesione a trazione dopo
invecchiamento termico:
Tipo C2 della EN 12004
valore dichiarato 2,1 N/mm2
Adesione a trazione dopo
cicli di gelo-disgelo:
Tipo C2 della EN 12004
valore dichiarato 1,4 N/mm2

METODI DI PROVA

EN 1348, PUNTO 8.2
EN 1348, punto 8.3

EN 1348, punto 8.4

EN 1348, punto 8.5

