Dichiarazione di Prestazione CE
Widra® APR

INFORMAZION
PER IL CLIENTE

1. Codice identificativo univoco del prodotto: Widra® APR
2. Informazioni sulla tipologia e la tracciabilità, che permettono l'individuazione del prodotto da costruzione in
conformità con l'articolo 11(4): sono riportate sulla confezione e sull'etichetta del prodotto.
3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità con lo standard EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® APR Modanatura metallica per l'intonacatura interna e il rinzaffo esterno su pareti, tramezzi, soffitti o
colonne.
4. Nome, nome commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore conformi all'articolo 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgio.
5. Non applicabile.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema n°4
7. Non applicabile.
8. Non applicabile.
9. Prestazione dichiarata: le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1: Dichiarazione relativa alle caratteristiche essenziali WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Tipo di struttura portante per intonaco e rinzaffo

Modanatura angolare in filo d'acciaio

Infiammabilità

Classe A1

Sostanze pericolose

No

10. Le prestazioni dei prodotti indicati nei punti 1 e 2 ed elencati nella tabella 1 sono conformi alla prestazione
dichiarata al punto 9.
Questa dichiarazione di prestazione viene emessa sotto l'esclusiva responsabilità del produttore indicato al
punto 4.
Firmato in nome e per conto del produttore da:
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA

Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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