
1. Codice unico di identificazione del tipo prodotto

     Numero del tipo, lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto

2. Destinazione(i) d'uso

3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

4. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza di prestazione

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente - Non Applicabile

    Compiti svolti

    Sistema AVCP

    Documentazione rilasciata e data di rilascio

6, Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Reazione al fuoco A1FL/A1

Cessione di sostanze pericolose, per

 - Cadmio NPD

 - Piombo NPD

Sforzo di rottura >1300 N

Scivolosità Vedi tabella allegata

Tattilità NPD

Resistenza dell'adesione NPD

Resistenza agli sblazi termici Resistente

Durabilità per:

 - uso interno Resistente

 - uso esterno:resistenza al gelo/disgelo Resistente

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al 

punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del 

produttore identificato al punto 3,

Firma a nome e per conto del produttore

Sassuolo, 07/06/2013
……………………………………………………………… ……………………………………………………….

Luogo e data di rilascio Firma

EN 14411:2012

Zagni Romano Legale Rappresentante………………………………………………………

Nome e funzione

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 001FINCIBEC

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb≤ 0,5%

Per pavimentazione e pareti interne ed esterne

Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY

Sistema 4



1. Codice unico di identificazione del tipo prodotto

     Numero del tipo, lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto

2. Destinazione(i) d'uso

3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

4. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza di prestazione

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente - Non Applicabile

    Compiti svolti

    Sistema AVCP

    Documentazione rilasciata e data di rilascio

6, Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Reazione al fuoco A1FL/A1

Cessione di sostanze pericolose, per

 - Cadmio NPD

 - Piombo NPD

Sforzo di rottura >600 N

Scivolosità NPD

Tattilità NPD

Resistenza dell'adesione NPD

Resistenza agli sblazi termici Resistente

Durabilità per:

 - uso interno Resistente

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al 

punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del 

produttore identificato al punto 3,

Firma a nome e per conto del produttore

Sassuolo, 07/06/2013
……………………………………………………………… ……………………………………………………….

Luogo e data di rilascio Firma

EN 14411:2012

Zagni Romano Legale Rappresentante………………………………………………………

Nome e funzione

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No. 002FINCIBEC

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb > 10 %

Per pavimentazione e pareti interne 

Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY

Sistema 4



Rev. 0 del/of/de/vom/de 21/10/2013

Serie/Series Product (only floor) DIN 51130 (DE)
BCRA D.M. 

236/1989(ITA)

Documento basico 

SU 3/2006 (ESP)

Elettra All colours R11 NDP NDP

All colours in natural finishing R9 NDP NDP

All colours in grip finishing R11 NDP NDP

Stoneway All colours in natural finishing R9 NDP NDP

Start All colours R9 NDP NDP

All colours in natural finishing R9 µ> 0,4 NDP

All colours in grip finishing R11 µ> 0,4 NDP

Maker All colours R9 NDP NDP

Esedra

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)

Table - slipperiness (where required by regulation)

Table - Glissement (si required by regulation)

Tabelle - Rutschsichrheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)

Tabla - Deslizaminiento (donde sea requerido por ley)

Crystal




