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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
DoP No. 0893304700_00_M_ENDLESS COLLAR 

 

La presente è la versione tradotta dal testo originale in inglese. In caso di incertezze si considera valida la 

versione inglese. 
 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:   

 

Manicotto continuo antifuoco  

 

1a. Valido per i codici articolo Würth: 

08933047*  
   

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:  

ETA – 13/0791  

Numero di lotto: vedere sulla bolla di consegna  

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 

fabbricante:  

Manicotto per tubi per passanti di pareti e pavimenti  flessibili e solidi 

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 

5: 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Strasse 12-17 

DE 74653 Künzelsau 

 

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 1  

  

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 applicabile 

 

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

tecnica europea: 

 

L'organismo notificato MPA (Istituto per il controllo dei materiali da costruzione) Braunschweig, n. 0761 ha 

effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed effettua 

regolarmente la sorveglianza continua, la valutazione e l'omologazione della produzione secondo il 

Sistema 1. 

     

In base a OIB Österreichisches Institut für Bautechnik (Istituto austriaco per la tecnica delle costruzioni), Vienna/Austria, ETA – 

13/0791, ETAG 026 Parte 2     

L'organismo notificato 0761-CPD ha effettuato le prove,  

rilasciando successivamente: Certificato di conformità 0761 – CPD – 0401 
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9. Prestazione dichiarata:  

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Norma tecnica 

armonizzata 

Resistenza al fuoco di guarnizione per tubi, per tubi infiammabili e non infiammabili, 

non isolati od isolati, passanti in pareti flessibili, rigide oppure pavimenti rigidi, 

mediante manicotto antifuoco tipo CE, manicotto continuo di dimensioni massime 

160 mm. 

≤ EI 240 U / C 

oppure 
≤ EI 120 U / U 

ETA-13/0791 

Reazione dello strato intumescente (termoespandente) ROKU® Strip al fuoco  E 

Reazione del nastro metallico al fuoco  A1 

Resistenza e idoneità all'uso 
Categoria 

d'utilizzo tipo Y 

Rilascio di sostanze pericolose Assente 

Permeabilità all'aria NPD 

Permeabilità all'acqua NPD 

Resistenza meccanica e stabilità NPD 

Resistenza a carico dinamico/movimento NPD 

Adesione NPD 

Isolamento acustico aereo NPD 

Resistenza termica NPD 

Permeabilità al vapore acqueo  NPD 

Per ulteriori dati consultare ETA-13/0791  

 

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: 

 

Non applicabile 

 

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 del fabbricante da: 

 

   
_________________   _________________ 

Marcel Strobel    Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Responsabile gestione prodotto)  (Procuratore Responsabile qualità) 

Künzelsau 05.11.2014 

 


