POWERCEM
CEM I 42,5 R

DICHIARAZIONE NR. : 0970-CPR-0818/CE/0215

POWERCEM
DICHIARAZIONE NR.: 0970-CPR-0818/CE/0215
1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CEM I 42,5R

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:
CEM I 42,5R – nome commerciale POWERCEM

3

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Come legante per la realizzazione di calcestruzzo, malte, massetti, etc.

4

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5:
w&p Cementi SpA, via Castelnuovo del Friuli, 1 I-33070 San Vito al Tagliamento (PN)
Stabilimento: Loc. Cadola – Ponte nelle Alpi (BL)

5

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 prodotto 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 di certificazione:
nr. di identificazione 0970, ha effettuato certificazione di
ITC-CNR
conformità CE in base alla norma EN 197-1:2011 secondo il
Viale Lombardia, 49
sistema 1+ e ha rilasciato il certificato di costanza della
20098 San Giuliano Milanese MI
prestazione nr. 0970-CPR-0818/CE/0215.
tel.: 02 9806.1 - 02 9806417
http://www.itc.cnr.it

8

Prestazione dichiarata:
PROPRIETÀ
Classe resistenza (iniziale
e normalizzata)
Tempo inizio presa
Stabilità
Perdita al fuoco
Residuo insolubile
Tenore in solfato (come SO3)
Tenore in cloruro (come Cl-)

9

PRESTAZIONE
42,5 R
passa
passa
passa
passa
passa
passa

NORMA

EN 197-1

La prestazione del prodotto di cui ai punti 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:
w&p Cementi SpA
Auer Bernhard - Amministratore Delegato

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 01/06/2017

