DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
WDZ 063 -0713-01
1.	Codice univoco di riconoscimento del tipo di
prodotto: Tegole di laterizio e relativi accessori
2.	Numero modello, di lotto o di serie, o altro contrassegno per l'identificazione del prodotto da costruzione
secondo l'articolo 11 paragrafo 4
W4v, W5, W6v, Areal, Marko, Primus, Tradition,
WALTHER-tegula, Franconia, WALTHER Stylist,
Z9 »variwell«
Tegola a coda di castoro cultura sud della
Germania (Süddeutscher Biber) 18*38,
Tegola a coda di castoro cultura di Berlino
(Berliner Biber) 15,5*38, 15,5*36,
Tegola a coda di castoro superficie ondulata
(Wellenbiber) 17*38*1,6,
Tegola a coda di castoro per chiese
(Kirchenbiber) 18*38*1,8, tegola a coda
di castoro per torri (Turmbiber) 14*28*1,2
3. 	Uso previsto o usi previsti dal costruttore del prodotto da costruzione come definito nella specifica
tecnica armonizzata applicabile:
per coperture del tetto di tetti idonei come
anche per rivestimenti di pareti esterne
4.	Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore secondo l'articolo 11
paragrafo 5:

Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn, Germania

9. Prestazione dichiarata
Caratteristiche
fondamentali

Prestazione

Resistenza meccanica

Conforme

EN 1304:2005

Comportamento in
caso di sollecitazione
di fuoco dall'esterno

Copertura Broof senza
verifica

EN 1304:2005

Comportamento in caso
di incendio

Classi da A1 fino a F

EN 1304:2005

Impermeabilità

soddisfatti i requisiti
categoria 1, metodo
di prova 2

EN 1304:2005

Dimensioni e tolleranze
dimensionali

Conforme

EN 1304:2005

Durata

soddisfatto metodo
di prova E (150 cicli)

EN 1304:2005

Rilascio di sostanze
pericolose

Non utilizzabile

10.	La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2
corrisponde alle prestazioni dichiarate secondo il
numero 9
L'unico responsabile per l'esecuzione di questa
dichiarazione di prestazione è il produttore secondo
il numero 4

Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore
di:
Langenzenn, 28/05/2013
Walther Dachziegel GmbH

5. Non rilevante
6. Non rilevante
7. Non rilevante
8. Non rilevante

Specifica tecnica
armonizzata

Hans Helmuth Jacobi
Direttore esecutivo associato
Rivolgersi al produttore (vedi n. 4) per la versione firmata di questo documento.

