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Dichiarazione di prestazione 

Baumit  Baumacol FlexTop White  
 
Dichiarazione  Nr: 01 BCZ Baumacol FlexTop 
White 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Baumit Baumacol FlexTop White  
 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta    
         l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: 
         Baumit Baumacol FlexTop White 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     spe-
cifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Adesivo cementizio migliorato e deformabile con scivolamento ridotto e tempo di scorri-
mento prolungato per rivestimenti interni ed esterni. 

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
BAUMIT, SPOL. s r.o. 
Průmyslová 1841 
250 Ol Brandys nad Labem 
 
Impianto di produzione:  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Cukrovarská 864 Areál EDĚ 
196 OO Praga 9 -  
 
Impianto di produzione: 
BAUMIT, SPOL. s r.o. 
Cakovice 735 71 Detmarovice 

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui  
          all’articolo 12, paragrafo 2: 

- 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del pro-
dotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 3 

 

7.     Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione      
    che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

Istituto tecnico e di test per l'edilizia Praga, Prosecká 811/76 a, Praga 9 - Prosek, ente no-
tificato n. 1020, ha condotto prove iniziali sul sistema di tipo 3 e pubblicato un rapporto 
sull'identificazione del tipo di prodotto n. 1020 - CPR – 010032972 

 

8. Prestazione dichiarata: 
 

Proprietà Prestazione Metodo di prova 

Classificazione C2TE EN 12004 

Reazione al fuoco Classe A1 EN 12004 

Adesione in condizioni di asciutto > 1,0 N/mm² EN 1348, 8.2 

Adesione in condizione di bagnato > 1,0 N/mm² EN 1348, 8.3 
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Adesione in condizioni di caldo > 1,0 N/mm² EN 1348, 8.4 

Adesione dopo cicli gelo/disgelo > 1,0 N/mm² EN 1348, 8.5 

Scivolamento  ≤ 0,5 mm EN 12004 

Tempo di indurimento prolungato: 
presa di trazione 

≥ 0,5 N/mm² Non meno di 30 min. EN 12004 

Deformabilità ≥ 2,5 mm ≤ 5 mm EN 12004 
 

 

 

 

 

 

 

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di 
cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
 
Firmato a nome e per conto di: 
 
 
 

 Daniela Egger (Amministratore Delegato) 
 
 

San Vito al Tagliamento (PN), 04/03/2014             
 

 

 


