Dichiarazione di prestazione
n. MP/0022

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0896 Creativo®
Usi previsti: Materiali per massetti cementizi per l’utilizzo all’interno di edifici
Fabbricante: COLORIFICIO MP srl; Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy
Sistemi di VVCP: Sistema 4 – Sistema 3 (per la reazione al fuoco)
Norma armonizzata applicata: UNI EN 13813:2004
Organismi notificati: Il laboratorio notificato Istituto Giordano N°0407 ha valutato la prestazione di
reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.
Prestazioni dichiarate:
Reazione al fuoco:

B fls1

Rilascio di sostanze corrosive:

CT

Permeabilità all’acqua:

NPD

Permeabilità al vapore acqueo:

NPD

Resistenza a flessione:

F7

Resistenza a compressione :

C25

Resistenza all’usura BCA:

AR0,5

Isolamento al suono:

NPD

Assorbimento del suono:

NPD

Resistenza termica:

NPD

Resistenza chimica:

NPD

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.

Rimini, 16/05/2016
Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Dop_MP0022_rev_002_Creativo

Pag. n. 1 di 3

15
COLORIFICIO MP srl Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

0896 Creativo® MP/0022
UNI EN 13813 CT-C25-F7-AR0,5
Materiali per massetti cementizi per l’utilizzo all’interno di edifici
Reazione al fuoco:

B fls1

Rilascio di sostanze corrosive:

CT

Permeabilità all’acqua:

NPD

Permeabilità al vapore acqueo:

NPD

Resistenza a flessione:

F7

Resistenza a compressione :

C25

Resistenza all’usura BCA:

AR0,5

Isolamento al suono:

NPD

Assorbimento del suono:

NPD

Resistenza termica:

NPD

Resistenza chimica:

NPD

Marcatura CE riferita a CREATIVO® FONDO-FINITURA additivato con
CREATIVO® MICROCEMENTO

Note:
COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE
da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull’imballo o sui
documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione alo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell’aggiornamento della marcatura,
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- errori di stampa.
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