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Dichiarazione di prestazione 

Baumit  TrassZement 
 
Dichiarazione  Nr: 01 WIE TrassZement 
 

 

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

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 TrassZement 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa     spe-
cifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta. 

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 

 w&p Baustoffe GmbH, 
 Ferdinand - Jergitsch – Straße 15 
 A-9020 Klagenfurt 
  
  

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 1+ 

 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 
L‘ Ente certificatore dei prodotti da costruzione, QM-Systeme, Oberösterreich BAUCERT 
(NB 0989), ha determinato il tipo di prodotto in base a prove (compreso 
Campionamento),ed effettuato  l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzi-
one in fabbrica, 
Sorveglianza continua e valutazione del controllo di produzione in fabbrica 
e test casuali di campioni prelevati prima della commercializzazione del prodotto. 
I campioni, hanno valutazione secondo  sistema 1+  ed il certificato di conformità è 
rilasciato a norma del numero 0989-CPD-1042. 

 

 

8. Prestazione dichiarata: 
 
 

Proprietà Prestazione Metodo di prova 

Classificazione Cemento comune CEM II/B-M (P-S) 32,5 N EN 197-1 

Resistenza alla compressione 
iniziale (dopo 7gg) 
Resistenza 28 gg 

 16,0 MPa 

 

 32,5 MPa 

 52,5 MPa 

EN 197-1 

Inizio presa  75 min EN 197-1 

Resistenza elastica  10 mm EN 197-1 

Contenuto di cloruri  0,10 Massa-% EN 197-1 
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Contenuto di solfato  3,5 Massa-% EN 197-1 
 

 

 

 

 

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), 21/06/2016             
 

 

 


