
 
 
 

 

PROBAU Silicone per pietra naturale PNASI 
Il numero di lotto è riportato a lato o sulla bolla di consegna 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
 
 

Numero della dichiarazione di prestazione  
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3 

codice identificativo univoco del tipo di prodotto 
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1 

 
Destinazione d'uso 

Sigillanti per elementi di facciate, vetrature e settori sanitari 
 

Produttore 

«Firma» ▪ «Straße» ▪ «PLZOrt» 

 
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 

Sistema 3  

 Sistema 3 per il comportamento al fuoco 

 

L'organismo notificato 
L'organismo notificato ift Rosenheim GmbH, Codice identificativo 0757, ha eseguito la verifica del tipo di prodotto sulla 

base di un test secondo il Sistema 3 e la classe del comportamento al fuoco sulla base di una verifica del prodotto 
secondo il Sistema 3. 

 
Norma armonizzata 

EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3 :2012 

 
Prestazione dichiarata 

Caratteristiche 
essenziali 

DIN EN 15651-1 
Elementi di facciate 
F-EXT-INT-CC 

DIN EN 15651-2 
Vetrature 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Settore sanitario 
S-XS1 

Comportamento al fuoco Classe E Classe E Classe E 

Sostanze pericolose Valutato Valutato Valutato 

Tenuta all'acqua ed all'aria    

Resilienza  > 70 % > 70 % > 70 % 

Stabilità ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 

Comportamento alla 
trazione-Valore di 
deformazione elastica 
lineare 

≤ 0,4  MPa ≤ 0,4  MPa ≤ 0,4  MPa 

Comportamento alla 

trazione (ossia 

comportamento 

all'allungamento) alla 

rottura (a 23
o
 C) 

Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

Comportamento alla 
trazione (ossia 
comportamento 
all'allungamento) dopo 
l'immersione in acqua 

Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

Perdita di volume < 10% < 10% < 10% 



 
Comportamento aderente / 
all'allungamento dopo gli 
influssi di calore, acqua e 
luce artificiale 

Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

Microorganismi, intensità di 
crescita DIN EN ISO 846 

- 0 – nessuna crescita - 0 – nessuna crescita - 0 – nessuna crescita 

Resistenza allo strappo Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

Aderenza duratura Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

Determinazione del 
comportamento della 
trazione con una tensione  
iniziale a -30 

o
 C  

   

Caratteristiche della 
trazione 

<0,9  MPa < 0,9  MPa <0,9  MPa 

Comportamento alla 
trazione con tensione 
iniziale 

Nessuna interruzione Nessuna interruzione Nessuna interruzione 

 

La prestazione del prodotto in oggetto corrisponde alle prestazioni dichiarate. Per la redazione della dichiarazione 

di prestazione in conformità alla regolamentazione (CE) N. 305/2011 è da ritenersi responsabile il produttore 

precedentemente citato. 

 

 

Firmato per conto del produttore ed a nome del produttore da: 

 

Dott. Michael Fooken, Ricerca & Sviluppo 

(Nome e Funzione) 

Osnabrück, 24.05.2017        

   (Luogo e data di emissione)                (Firma) 

 


