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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 

 
Nome del prodotto: Tangit PVC-U 

 
n. 00131 

 
1.  Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16 
 
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: vedere imballaggio del prodotto 
 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 

armonizzata, come previsto dal fabbricante: 
  

Adesivi per sistemi di tubazioni termoplastiche privi di pressione 
Adesivi per sistemi di tubazioni a pressione in materiali termoplastici per fluidi 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai 

sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 

Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf 

 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, 

paragrafo 2: 

Non rilevante 
 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione di cui all'allegato V: 

Sistema 4 
 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 

nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 
 

Non rilevante 
 

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

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Specifica tecnica 

armonizzata 

Resistenza al distacco superato EN 14680:2006 
Tenuta superato EN 14680:2006 
Resistenza alle temperature elevate superato EN 14680:2006 
Pressione interna/tenuta ≥ 1000 h  EN 14814:2007 
Resistenza al distacco superato  EN 14814:2007 
Resistenza alle temperature elevate superato EN 14814:2007 

 
 
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: 

 
Baptiste Chièze 
International Brand Manager 

 Dr. Bernhard Schöttmer 
Director Global Product Development 

(name and function)  (name and function) 

 

 
 

 
(signature)  (signature) 
   
 Düsseldorf, 14.06.2013  
 (place and date of issue)  
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Allegato 
 
 
 
 

 
Henkel AG & Co. KGaA  

D-40191 Düsseldorf 
08 

00131 
 

EN 14680: 2006 
PVC‐U Adesivi per sistemi di tubazioni termoplastiche privi di 

pressione 
 
 

In impianti per il trasporto/lo scarico/l'accumulo di acqua non 
destinata al consumo umano  

Resistenza al distacco superato 
Tenuta superato 
Resistenza alle temperature elevate superato 

 
EN 14814: 2007 

PVC-U Adesivi per sistemi di tubazioni a pressione in materiali 
termoplastici per fluidi (PN 16) 

 
In impianti per il trasporto/lo scarico/l'accumulo di acqua non 

destinata al consumo umano  
Pressione interna/tenuta ≥ 1000 h  
Resistenza al distacco superato  
Resistenza alle temperature elevate superato 

*Fino all'adozione di un sistema di omologazione europeo per i prodotti da costruzione 

(EAS), in caso di contatto con acqua potabile continuano a dover essere soddisfatte le 

disposizioni o raccomandazioni nazionali.  

 


