
Cagliari, 16 Gennaio  2019                                                                                   

                                  
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

        

    

    

    

1. Codice di identificazione unico del prodotto

Nota - il “lotto” è identificato dalla data riportata sull’IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di 

emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione 

EN 1504EN 1504EN 1504EN 1504----3; 3; 3; 3; Malta tixotropica per la passivazione, ripristino e rasatura nel ripristino del

3. Fabbricante: CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 C

4. Mandatario:    non applicabilenon applicabilenon applicabilenon applicabile    

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

6.a.         Norme Armonizzate: UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN 1504150415041504

               Organismo notificato di controllo: 

6. b.        Valutazione tecnica europea:    non applicabilenon applicabilenon applicabilenon applicabile

7. Prestazione dichiarata 

Resistenza a compressione 

Contenuto in cloruri  

Legame di aderenza 

Compatibilità termica 

Resistenza alla carbonatazione 

Modulo elastico 

Resistenza allo slittamento 

Coefficiente dell’espansione termica 

Assorbimento capillare 

Reazione al fuoco 

Sostanze pericolose 

 

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 

responsabilità della CALCIDRATA SpA

                                                                                                             CALCIDRATA SpA
                                           Il presidente Ing Guido Mulas

    

    

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONEDICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    

Regolamento (UE) n. 305/201Regolamento (UE) n. 305/201Regolamento (UE) n. 305/201Regolamento (UE) n. 305/2011111    

    
DoP DoP DoP DoP N° N° N° N° 5555    ____SANSANSANSAN----CPRCPRCPRCPR----13131313    

    

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SANACEM CLX SANACEM CLX SANACEM CLX SANACEM CLX 40 40 40 40 MONOMONOMONOMONO 

identificato dalla data riportata sull’IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di 

emissione di questa DOP fino alla successiva  

prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione 

Malta tixotropica per la passivazione, ripristino e rasatura nel ripristino del calcestruzzo

CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 CCALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari agliari agliari agliari ––––    tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010

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

1504150415041504----3333    

Organismo notificato di controllo:  non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile (non previsto per i “Sistema 4”)    

non applicabilenon applicabilenon applicabilenon applicabile 

> 45MPa 

≤ 0,05% 

> 2 MPa 

> 2 MPa 

Passa 

> 20 GPa 

NPD 

 NPD 

< 0,5 kg/m2 x h0.5 

Euroclasse E 

vedi SDS 

La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 

responsabilità della CALCIDRATA SpA 

 

CALCIDRATA SpA 
Il presidente Ing Guido Mulas 

identificato dalla data riportata sull’IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di 

prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (CC R4) (CC R4) (CC R4) (CC R4) 

alcestruzzo 

tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010tel. 070 272009 fax 070 272010 

 (V.V.C.P.):  Sistema 4Sistema 4Sistema 4Sistema 4 

UNI EN 1504-3:2006 

La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 


