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Dichiarazione di prestazione 

Baumit BetoProtect 
 
Dichiarazione  Nr: 01 BAB BetoProtect 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Baumit BetoProtect 
 

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 BetoProtect 
 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     spe-
cifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

         Protezione rinforzante monocomponente cementizia (PCC) contro la corrosione 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
Baumit Beteiligungen GmbH. 
Wopfing 156 
A-2754 Waldegg 

  
  

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 2+ 

          
 

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

           
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte - Wien-Zert (Amt der Wiener Landesregierung), 
Rinnböckstrage 15, Wien, organismo notificato n. 1139, ha eseguito l'ispezione iniziale 
dell'impianto di produzione e l'ispezione del sistema di controllo della produzione, nonché 
la sorveglianza continua, la valutazione e la valutazione del sistema di controllo della pro-
duzione secondo il sistema 2+ ed emesso: CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07 

 

 

 

8. Prestazione dichiarata: 
 

Proprietà Prestazione Metodo di prova 

Protezione dalla corrosione  Conforme 

EN 1504 -7:2006 

Resistenza a taglio NPD 

Temperatura di transazione vetrosa NPD 

Sostanze pericolose NPD 
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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), 02/01/2019             
 

 

 
 


