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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NZEFIENTI

Nr. 2523-CPR-0083

l.

Codice diidentificozione unico del prodotto-tipo: CEM lll/A 32,5

2.

Usiprevisti: Per

N

lo reolizzozione di colceslruzzo, molle, boiocco ecc.

3. Fobbriconte: w&p Zement GmbH, Wietersdorf l, A-9373 Klein St. Poul- w&p Zement
GmbH, Alois-Kern-Slroße 1, 8120 Peggou

4.

Sistemi di

5.

Normo ormonizzoto: EN 197-1:2011

6.

orgonismi notificoti: VöZ-ZERT No. 2523

7.

Prestozioni dichiorote:

VVCP: Sislemo I +

Proprietö

Prestozione

Cemento comune (sottofomiglie)
componenti e composizione

CEM III/A

Closse resislenzo (iniziole
e normolizzoto)

32,5

Tempo inizio preso

Posso

Stobilitö:
- esponsione
- tenore in SOs

Posso
Posso

Contenuto in cloruro

Posso

N

Lo prestozione del prodotto sopro identificoto ö conforme oll'insieme delle prestozioni
dichiorote. Lo presente dichiorozione di responsobilitö viene emesso, in conformitö ol
regolomenio (EU) n. 305/20,l l, sotto lo solo responsobilitö del fobbriconte sopro identificoto.
Firmoto o nome e per confo

diw&p Zement GmbH

Dipl.-lng. Dr. Christoph Stotter

Dipl.-lng. Lutz Weber

Responsobile Assicurozione Quolitö

Direttore Tecnico

w&p Zcnnent GmbH
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Certificato di
m Gostanza del le prestazioni
,;

Nr. 2523-CPR-0083
ln conformitä al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione - CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Cemento d'altoforno EN

197-1-

CEM lll/A 32,5 N

Eventuale denominazione commerciale*:
lnformazioni aggiuntive*:

ldentificazione aggiuntiva*:

per la produzione di calcestruzzo, malta, boiacca da iniezione
e altri prodotti da costruzione a base cementizia
commercializzati con il nome o con il marchio di

w&p Zement GmbH
Wietersdorf 1, 9373 Klein St Paul
e prodotti nello stabilimento

w&p Zement GmbH Werk Peggau
Alois-Kern-Str. 1, 81 20 Peggau

ll presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica
della costanza delle prestazionidescritte nell'Allegato ZA della norma

EN 1 97 -1i2011
conformemente al sistema 1+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica eseguito dal produttore
ö stato valutato idoneo a garantire la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione.
ll presente certificato Ö stato emesso per la prima volta il 02.12.2014 e ha validitä
modifiche sostanziali alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, ai metodi di
prestazioni e alle condizioni di produzione in fabbrica e fino a che il certificato non sia
notificato per la certificazione del prodotto, comunque

'ü|',"

Vienna, 30.01.20'19

fino a che non vengono apportate
prova e di verifica della costanza delle
stato sospeso o ritirato dall'organismo
il 31.01.2024.

Dl Dr. Rupert Friedle
ll responsabile dell'organismo di certif icazione

" La presente indicazione non

Ö

un'attestazione di conformitä, ma serve esclusivamente a scopo di identificazione.

