N°B1046

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità all’Allegato III del Regolamento (UE) N° 305/2011 (Regolamento dei Prodotti da Costruzione)

CHRYSO®Jet 910 AF
1164
15
EN 934-5:2007
1164-CPR-ADJ001

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Codice unico di identificazione del prodotto

EN 934-5:2007 : T.2

Tipo, numero di lotto o serie o qualunque altro elemento
identificativo del prodotto da costruzione come richiesto
dall’Articolo 11(4) del CPR:

Numero di lotto: vedi la confezione del prodotto

Tipo di utilizzo o utilizzi del prodotto da costruzione,
secondo la caratteristica tecnica armonizzata applicabile,
come previsto dal produttore:

Additivo liquido accelerante di presa per calcestruzzo proiettato,
esente da alcali.

Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato
e indirizzo del produttore come richiesto dall’Articolo
11(5)

CHRYSO SAS
7, rue de l'Europe - 45300 SERMAISES DU LOIRET
FRANCE

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di
prestazione del prodotto da costruzione come disposto dal
CPR, Allegato V;

Sistema 2+

Nel caso di dichiarazione di prestazione riguardante un
prodotto da costruzione coperto da una norma
armonizzata:

EN 934- 5: 2007
CERIB, organismo accreditato N. 1164, ha effettuato l’ispezione iniziale
dell’impianto produttivo ed il controllo di produzione in fabbrica, la
sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione col controllo di
produzione in fabbrica ed ha emesso il certificato di costanza di
conformità del controllo di produzione in fabbrica.
N° 1164-CPR-ADJ001

Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche essenziali

Prestazioni

Tenore di ioni Cl⁻

≤ 0,1 %

Tempo di presa

Valore iniziale: ≤ 10 min
Valore finale: ≤ 60 min
A 28 giorni: miscela di prova ≥ 90% della miscela di controllo
A 90 giorni: miscela di prova ≥ alla miscela di prova a 28 giorni
Vedi scheda dati di sicurezza

Resistenza alla compressione
Sostanze pericolose

8.

Caratteristiche
tecniche armonizzate
EN 934-5:2007
EN 934-5:2007
EN 934-5:2007
EN 934-5:2007

La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.
La presente dichiarazione di prestazione è emessa sotto l’unica responsabilità del produttore identificato al punto 4.
Firmato a nome e per conto del produttore da:
Kevin Funke, Process & Product Quality Manager

01/04/2015

1.

