EMEA/ITALIANO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DoP No. Corian® - 04

1. Codice univoco d’identificazione del tipo di prodotto:
Nome del
prodotto

Dimensioni
(larghezza x
lunghezza x altezza)

Dimensioni
del bacino

Casual 8001

800x800x30mm

700x700mm

Casual 8002

800x1000x30mm

700x900mm

Casual 8003

800x1200x30mm

700x1100mm

Casual 8004

800x1400x30mm

700x1300mm

Casual 8005

900x800x30mm

800x800mm

Casual 8006

900x1000x30mm

800x900mm

Casual 8007

900x1200x30mm

800x1100mm

Casual 8008

900x1400x30mm

800x1300mm

2. Numero di serie, lotto o tipo oppure qualsiasi altro
elemento identificativo del prodotto da costruzione come
richiesto secondo l'Articolo 11(4):
Piatti doccia per uso domestico
3. Utilizzo/i concepito/i del prodotto da costruzione in
conformità alle specifiche tecniche armonizzate
applicabili, come anticipato dal produttore:
Igiene personale, uso in interni, temperatura ambiente
4. Nome, ragione sociale o marchio registrato e recapito del
produttore come richiesto secondo l'Articolo 11(5):
Marchio registrato: Corian®
Recapito:
DuPont de Nemours International Sàrl
2, Chemin du Pavillon
1218 Le Grand-Saconnex
Ginevra (Svizzera)

5. Ove applicabile, nome e recapito del rappresentante
autorizzato ad eseguire le attività specificate nell'Articolo
12(2): Non applicabile
6. Sistema/i di valutazione e verifica della coerenza delle
prestazioni del prodotto da costruzione come riportato
nella direttiva sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011,
allegato V: Sistema 4
7. Nel caso della dichiarazione sulle prestazioni relative ad un
prodotto da costruzione coperto da standard armonizzato:
Determinazione del tipo di prodotto e del controllo di
produzione di fabbrica da parte del produttore
8. Nel caso della dichiarazione sulle prestazioni relative ad un
prodotto da costruzione per il quale sia stata rilasciata una
valutazione tecnica europea: Non applicabile
9. Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche
fondamentali

Prestazioni

CA - Pulibilità

Superato

DA - Durata

Superato

Codice di
designazione

Classe 1 + Classe 2

Specifiche
tecniche
armonizzate
EN 14527:2006 +
A1:2010

10. Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono
conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9. La presente
dichiarazione sulle prestazioni viene rilasciata sotto l'esclusiva
responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato da e, per conto del produttore, da:

_________________________________________________________________
Dr. Michael A. Banks
Codes and Regulatory Bodies Leader
E. I. du Pont de Nemours and Company
3115 River Road
Buffalo, NY, 14207 USA

12/09/2016
_________________________
Data
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