DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011
N. DoP-001-it

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto da costruzione:
Giunti di tenuta in elastomero – gomma vulcanizzata - in accordo alla norma EN 681-1:2006
WC con durezza da 50 a 60 IRHD
2. Tipo, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del
prodotto da costruzione ai sensi dell’Articolo 11(4):
Giunti di tenuta in elastomero – gomma vulcanizzata - in accordo alla norma EN 681-1:2006
WC con durezza da 50 a 60 IRHD.
DN/OD: dal 32 al 1200 – DN/ID: dal 100 al 1200
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul marchio del prodotto e sulla confezione.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal produttore:
Giunti di tenuta in elastomero – gomma vulcanizzata - utilizzate nelle tubazioni per
adduzione e scarico dell’acqua, esclusi gli impieghi a contatto con l’acqua destinata al
consumo umano.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto
del produttore, come richiesto ai sensi dell'articolo 11(5):
Torri Guarnizioni Industriali Srl
Via Faletti 30, 25031 Capriolo (BS), Italia
Telefono: +39 030 7461020
Fax: +39 030 7461009
E-mail: s.torri@torriguarnizioni.it
Sito Web: www.torriguarnizioni.it
5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del mandatario il cui mandato copre i compiti
di cui all'articolo 12(2):
Non applicabile
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6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4
7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da
una norma armonizzata:
Sistema 4, non applicabile

8. In caso di 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

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata

Pass

EN 681-1:2006

Tenuta: gas e liquido

Valori soglia - vedere
prospetto 2

EN 681-1:2006

Rilascio di sostanze
pericolose

Nessuna

EN 681-1:2006

Valori soglia - vedere
prospetto 2

EN 681-1:2006

Tolleranza dimensionale

Durabilità

10. La prestazione del prodotto da costruzione identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con
quanto dichiarato nel punto 9.
Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore
identificato al punto 4.
Firmato per conto del costruttore da:
Paderno Sergio
Responsabile Tecnico
Capriolo, 16/11/2018.
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