
Dichiarazione di prestazione - Adheseal
ai sensi dell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011

Numero: 0124230000

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Adheseal

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:

Codice di lotto: vedere la confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici; sigillanti per giunti idonei per elementi di facciate – conformi 
alla norma EN 15651-1:2012, Tipo F 25HM INT-EXT

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
PCS Innotec International N.V. 
Schans 4 
BE - 2480 DESSEL
T.: +32(0)14326001

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V:
Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma  
    armonizzata:

Il tipo di prodotto è stato testato ai sensi della norma EN 15651-1:2012 da un laboratorio esterno, che ha rilasciato un 
rapporto di prova.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica  
    europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata
Pretrattamento: Metodo B
Substrato: Calcestruzzo con Innotec Seal Guard

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze con il prodotto in condizioni normali. Nella pratica, le informazioni fornite non devono 
in alcun modo sostituire le prove necessarie, da svolgersi prima dell’impiego del prodotto. Solo una prova preliminare del prodotto potrà comprovare l’idoneità dello stesso 
all’applicazione prevista. Di conseguenza, decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo dei nostri prodotti che non tenga conto di dette raccomandazioni. Nel malaugu-
rato caso in cui il prodotto non rispondesse alle aspettative di qualità, verrà risarcito al massimo il valore di acquisto del prodotto stesso. Si declina ogni responsabilità per 
danni o conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo del prodotto.
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 Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Comportamento in caso di incendio Classe E EN 15651-1:2012

Rilascio di sostanze chimiche dannose per 
l’ambiente e la salute Vedere MSDS EN 15651-1:2012

Tenuta all’aria e all’acqua
Resistenza allo scorrimento (conforme alla 
norma EN ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-1:2012

Ritiro (conforme alla norma EN ISO 10563) < 5% EN 15651-1:2012

Proprietà di adesione/coesione in condizioni di 
trazione prolungata dopo immersione in acqua 
(conforme alla norma EN ISO 10590)

Conforme EN 15651-1:2012

Proprietà tensili in presenza di trazione del 
100% (modulo E) a -30 °C (EN ISO 8339) NPD EN 15651-1:2012

Proprietà tensili in presenza di trazione 
costante a -30 °C (EN ISO 8340) NPD EN 15651-1:2012

Durabilità Conforme EN 15651-1:2012

(*) Le lettere NPD (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
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:

Bart Holsters,
HSE COORDINATOR

Dessel,  03/05/2017

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze con il prodotto in condizioni normali. Nella pratica, le informazioni fornite non devono 
in alcun modo sostituire le prove necessarie, da svolgersi prima dell’impiego del prodotto. Solo una prova preliminare del prodotto potrà comprovare l’idoneità dello stesso 
all’applicazione prevista. Di conseguenza, decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo dei nostri prodotti che non tenga conto di dette raccomandazioni. Nel malaugu-
rato caso in cui il prodotto non rispondesse alle aspettative di qualità, verrà risarcito al massimo il valore di acquisto del prodotto stesso. Si declina ogni responsabilità per 
danni o conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo del prodotto.
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