
Ente certificatore Numero di identificazione Tipo di prova Report Nr.

TEBAR A.Ş Reazione al fuoco NB 2164

_ _ _ _

_ _ _ _

Prestazione Normativa Normativa tecnica armonizzata

Min. 600/400 N/5cm EN 12311-1

Min. 100 N EN 12310-1

Classe E EN13501-1

Classe Broof EN 13501-5

Min. 1300 gm
2    EN 544

* EN 544

Passato EN 1297

Scivolamento a caldo Max. 2 mm EN 1110

Max. 2,5 gr EN 12039

Max. 2% EN 544

* il formato differisce in funzione del tipo di prodotto; consultare la relativa scheda tecnica.

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

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo SCANDOLE DELTA
®

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

ai sensi dell’art. 13, par. 4

per il prodotto

DELTA
®
- BS LINE U / DELTA

®
- BS LINE V

DELTA
®
- BS LINE U / DELTA

®
- BS LINE U; Rosso, Rosso anticato, Verde, Grigio

Nr. DoP- 544-001

9. Prestazione dichiarata

Scandole bituminose per l'impermeabilizzazione di tetti inclinati e/o rivestimenti di facciate

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

dell’art. 13, § 5

Sistema 3

Fabbrica certificata ISO 9001  (TSE nr. KY-606-03/KG-97-09R)

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 (vedi punto 4)

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)

Fax: +90 232 887 04 10

e-mail: info@btm.co  

Caratteristiche principali

Proprietà meccaniche:

Resistenza alla radiazione UV

Impermeabilità (Peso del bitume)

Dimensioni

Resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo)

Queste informazioni sono fornite in buona fede sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di BTM sui prodotti quando correttamente conservati, maneggiati e applicati in condizioni 

normali e in conformità con le raccomandazioni di BTM. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del sito sono tali che nessuna garanzia può essere 

dedotta da queste informazioni in merito alla commercializzazione o idoneità applicativa, né tantomeno alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale, da eventuali 

raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione e lo scopo previsto. BTM si riserva il diritto di modificare le 

proprietà dei propri prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terze parti. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti 

devono sempre fare riferimento all'edizione più recente della scheda tecnica di prodotto, le cui copie saranno disponibili su richiesta.

Prestazioni d'impermeabilità:

Resistenza alla trazione (longitudinale / trasversale)
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Esposizione a un fuoco esterno

Reazione al fuoco

Firmato a nome e per conto del produttore :

Aderenza della graniglia

Assorbimento d'acqua

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.

Prima marcatura CE per scandole bituminose a partire da Marzo 2010 e Luglio 2011


