
 

 
 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 305-2011, Allegato III 
 

n° DOP-PIASTRA4GRI-0713 
 
 

1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo 
PIASTRA 50x50 cm; spessore 4 cm. 
Colore: Grigio     -     Finitura: Liscia 

2. numero di tipo, lotto, serie o altro qualsiasi elemento che consenta 
l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’art.11 par. 4 

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate 
sull’imballo 

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

Pavimentazioni esterne  

4. nome, denominazione commerciale registrata, o marchio registrato, e indirizzo 
del fabbricante ai sensi dell’art.11 paragrafo 5 

M.V.B. srl,  
Via Enrico Mattei N° 6 , 22070 Bregnano (Co) 

5. nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’art.12 
paragrafo 2 

Non applicabile 

6. sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all’allegato v 

Sistema di Valutazione 4 

7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che 
rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata  

UNI EN 1339:2005 

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

Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Aspetti visivi Nessuna lastra deve presentare fessurazioni, sfaldature o 
distaccamenti di strato. CLASSE 2 K 

UNI EN 1339:2005 

Spessore dello strato di usura Ciascuna lastra deve avere strato antiusura > 4 mm 

Forma e dimensioni Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata 

Resistenza a flessione Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata 
CLASSE 3U 

Resistenza all'abrasione Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata 
CLASSE 4 I  ≤ 20 mm 

Resistenza allo 
scivolamento/slittamento 

Deve essere dichiarata la media di cinque lastre 
Soddisfacente > 60 

Resistenza agli agenti atmosferici Nessuna lastra deve avere un assorbimento d'acqua maggiore del 
6% in massa 
CLASSE 2 B < 6%  in media 

Resistenza agli agenti atmosferici La media di tre lastre non deve essere maggiore di 1,0 kg/m2 e 
nessun singolo risultato deve essere maggiore di 1,5 kg/m2 
CLASSE 3 D < 1,0 kg/m2 

 

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. 
 
 
 
 
Bregnano,01/07/2013                                                 ________________________________ 

Brenna Nemesio 
Legale Rappresentante 
MVB srl 
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