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Prestazione Normativa tecnica armonizzata

Categoria R

Categoria R

Categoria R

Passato

Categoria R

Categoria R

Min. 100x10
-6  

1/K

Classe E

Classe FEsposizione del tetto ad un fuoco esterno

Flessione sotto carico
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Resistenza allo strappo (dopo cicli di invecchiamento gelo/disgelo)

Impermeabilità all'acqua (48 ore)

Resistenza alla trazione trasversale

Firmato a nome e per conto del produttore :

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.

Marcatura CE obbligatoria per le lastre bituminose ondulate a partire da Marzo 2009

Caratteristiche principali

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Impermeabilità all'acqua (dopo cicli di invecchiamento gelo/disgelo)

Coefficiente termico

Resistenza all'impatto

9. Prestazione dichiarata

Lastre bituminose ondulate per coperture inclinate e rivestimento di pareti.

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

dell’art. 11, § 5

Sistema 4

EN 534:

Fabbrica certificata ISO 9001  (TSE nr. KY-606-03/KG-97)

Dichiarazione di Prestazione
secondo l'allegato III del regolamento (EU) No. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo DELTA®- T.LINE (CORRUBIT); Nero, Rosso, Verde, Testa di moro

2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da 

costruzione ai sensi dell’art. 11, par. 4

per il prodotto

DELTA
®
- T.LINE

Esempio: Lotto nr. vedi confezione

Nr. DoP- 534-002

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

costruzione di cui all’allegato V

7. Organismo notificato: 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 (vedi punto 7)8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto

da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica

armonizzata, come previsto dal produttore

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

par. 2

Non rilevante

BTM-Bituminous Waterproofing Materials

K.O.S.B. Atatürk mah. Gazi Bulvari

No: 152 Kemalpaşa / Īzmir / Turkey

Tel: +90 232  887 04 02 (8 linee)
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