Dichiarazione di prestazione
Declaration of Performance
n.: 5039465_EN 1504-2_IT_2

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product-type:

Sikkens Wapex 660 Mm Bases

2.

Usi previsti:
Intended use/es:

A base acquosa, rivestimenti per pavimenti e
pareti bicomponente a base di resina
epossidica

3.

Fabbricante:
Manufacturer:

4.

Mandatario:
Authorised representative:

5.

Sistema di valutazione e verifica della constanza della
prestazione:
System/s of AVCP:

4

Norma armonizzata:
Harmonised standard:

EN 1504-2:2004

Organismo notificato / Organismi notificati:
Notified body/ies:

Non applicabile

Prestazione dichiarata:
Declared performance:

Sistema testato:Sikkens Wapex 660 Mm
Bases
E stato testato nel seguente sistema:
2 strati di prodotto

Classificazione al fuoco:
Permeabilità al vapore acqueo:
Adesione da test di pull-off:
Resistenza all’urto:
Resistenza chimica:
Ritiro lineare:
Coefficiente di expansion termica:
Resistenza all'abrasione:
Adesione con il test cross-cut:
Permeabilità alla CO2:
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:
Resistenza agli shock termici:
Resistenza ad attacchi chimici severi:
Capacità di ponte di fissure:

Efl*
II
>2
1
NPD
NPD
NPD
< 3000
1
C1
W3
NPD
0
NPD

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione
tecnica specifica
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical
Documentation:

Non applicabile

6a.

7.

8.

Sede Legale,
Akzo Nobel Coatings S.p.A.,
Via C. Goldoni, 38/40,
20090 Trezzano sul Naviglio,
(MI) Italia

Non applicabile

Principi 1,2,5,6,8- metodi 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2

*Conform decisione 2010/85 / UE del 9 febbraio 2010; questo prodotto è conforme alla reazione al fuoco classe
Efl senza ulteriori prove

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni
dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al
regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation
(EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitally signed by Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL,
o=Akzo Nobel nv, ou=AkzoNobel
Decorative Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reason: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Date: 2017.12.20 17:40:27 +01'00'

Anita Drewes
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality

