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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Codice di identificazione del prodotto-tipo
Numero di tipo, lotto, serie (identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell’art. 11, paragrafo 4)
Uso o usi del prodotto da costruzione (in conformità alla relativa specifica
tecnica armonizzata)

VAEPLAN® F
Vedi etichetta del prodotto

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e
indirizzo del fabbricante, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5
Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i
compiti cui all’art. 12, paragrafo 2
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
del prodotto da costruzione di cui all’all. V :
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da
costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma
armonizzata

IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32,
1651 LOT
Non applicabile

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da
costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione,
Membrane di materiale plastico e di
gomma per l’impermeabilizzazione
delle coperture,

Sistema 2 +
MFPA Leipzig, ente autorizzato, ha
effettuato l’ispezione del controllo
della produzione in fabbrica secondo il
sistema 2+ e ha rilasciato il certificato
di conformità del controllo della
produzione in fabbrica n° 0800 CPR
14125
Non applicabile

9. Prestazione dichiarata secondo le specifiche tecniche armonizzate EN 13956:2012
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Resistenza al fuoco esterno ¹)
Reazione al fuoco (secondo EN 13501-1)
Impermeabilità all’acqua per tipo B
Resistenza a trazione L/T
Allungamento a rottura
Resistenza alle radici
Resistenza al punzonamento dinamico
Resistenza al peeling dei giunti
Resistenza agli UV (5.000h)
Flessibilità a freddo
Sostanze pericolose

Froof
Classe E
Passa
≥ 12N/mm²
≥ 250 %
Passa (test FLL)
≥ 300 mm
Rottura nell’area esterna al giunto
passa
≤ -35 °C
Requisiti rispettati v. 5.3 EN 13956

Per tutte le altre caratteristiche secondo EN 13956: NPD
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Norma

EN 13956:2012

¹) Nessuna prestazione dichiarabile per il solo prodotto. La resistenza al fuoco esterno di un tetto è determinata dall’intero
pacchetto di copertura composto anche da elementi non prodotti o venduti da Vaeplan GmbH, la prestazione dei quali non
può pertanto essere determinata.

10. La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui
al p.to 4.
Firmato a nome e per conto di

Ir. Hans Aerts
R & D Manager

Informazione ecologica, di salute e sicurezza
Secondo il regolamento CE 1907/2006, Articolo 31 non è necessaria una scheda di sicurezza per l’immissione sul mercato del
prodotto, per il suo trasporto e il suo utilizzo. Il prodotto non è nocivo per l’ambiente se utilizzato come da specifiche.

Regolamento della Comunità Europea per i prodotti chimici e il loro utilizzo (REACH: EC 1907/2006)
„Il prodotto è un articolo come definito dal regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che possano essere
liberate in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego. Di conseguenza, non esiste obbligo di registrazione ai
sensi dell’articolo 7.1 del regolamento. Sulla base delle nostre attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (Substances of
Very High Concern) della lista pubblicata dall’Agenzia europea dei prodotti chimici, a concentrazioni superiori allo 0,1% (w/w).“
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