DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell’ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011 come modificato
dal Regolamento delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

TENDE A BRACCI CON BARRA QUADRA
Mod. COMBI 8000 EE
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:

COMBI 8000 EE
Larghezza massima

Sporgenza massima

500 cm

245 cm

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

Impiego esterno in edifici e altre costruzioni
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5:

Frigerio Living S.r.l.
Via La Lenza 11/13 - CAP 70010 - Capurso (BA) ITALY
Telefono 080 4559977 Fax 080 4552245
info@frigerioliving.com www.frigerioliving.com
5. Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V:

Sistema 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE
Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla
determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva
del prodotto, e alla applicazione sistematica del controllo della produzione in fabbrica.

7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata

Resistenza ai carichi del vento

Classe di resistenza al vento 2*
(Velocità max del vento 38 km/h)

EN 13561:2015

Trasmittanza totale di energia
solare gtot

NPD

Tende esterne e tendoni - Requisiti
prestazionali compresa la sicurezza

* La classe massima ammessa per le tende a bracci pieghevoli è la classe 2.
La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al
punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Frigerio Living S.r.l.
riportato al punto 4.

Frigerio Living s.r.l.
Antonio Anastasia
Amministratore Delegato

Capurso, lì 17 Gennaio 2018

