
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE C 
Secondo l’allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011 

 Z Plast 107 N - DOP N° 15 05 5000588 
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1. Codice univoco di identificazione del prodotto: 
Z Plast 107 N – adesivo per saldatura tubi 
 

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: 
numero di lotto: si veda la confezione del prodotto. 
 

3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche 
armonizzate: 

a. EN 14680-2015 adesivi per sistemi di tubazioni non sotto pressione di materiale termoplastico 
b. EN 14814-2016 adesivi per sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per fluidi sotto pressione 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 

11, paragrafo 5: 
Fratelli Zucchini S.p.A. 
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Ferrara 
 

5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: 
N.A. 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V: 
Sistema 4 
 

7. In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma 
armonizzata: 
N.A. 

 
8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione 

tecnica europea: 
N.A. 
 

9. Prestazione dichiarata 
EN 14680/14814: PVC-U/PN16 

 
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate 
Resistenza alle temperature elevate  superato  EN 14680:2015 
Pressione interna/tenuta ≥ 1000 h EN 14814:2015 
Resistenza al taglio superato EN 14814:2015 

 
Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti 
ai cui risponde il prodotto: 
N.A. 
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10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. 
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4. 

 
Ferrara 15-05-2015. 

 

 


