
Dichiarazione di prestazione
(secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) 

G144 IT 02.13 IT

Numero: 100144897

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: WS-T-7 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente
l'identificazione del prodotto da costruzione secondo l'articolo 11,
paragrafo 4:

Vedi etichetta del prodotto 

3. Uso o usi previsti dal fabbricante per il prodotto da costruzione secondo 
la relativa specifica tecnica armonizzata:

elementi strutturali in legno 

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante secondo l'articolo 11, paragrafo 5:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH-9435 Heerbrugg 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i
compiti secondo l'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione secondo l'allegato V:

3 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da
costruzione registrata da una norma armonizzata:

• nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: Technische Universität Graz, Lignum Test Center, 2103 

• organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione:

3 

• certificato di conformità della verifica della produzione in fabbrica: Prüfbericht Nr. PB10-420-1-01 

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

• nome e numero di identificazione dell’organismo di valutazione tecnica:

• specifiche tecniche armonizzate:

• valutazione tecnica europea e omologazione:

• organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione:

• certificato di conformità della verifica della produzione in fabbrica:

9. Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate 

Momento di snervamento caratteristico My,k = 31,93 Nm 

EN 14592 

10. Protezione dell’ambiente, salute e informazioni relative alla sicurezza

Secondo l’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), la scheda dei dati di sicurezza non è obbligatoria per poter lanciare sul mercato, commercializzare e utilizzare il 
presente prodotto. L’ambiente non subirà danni se il prodotto viene utilizzato conformemente allo scopo e il suo smaltimento (eliminazione o 
riciclaggio) è effettuato secondo la legislazione in vigore. 

In condizioni normali o nelle condizioni di utilizzazione previste, il presente prodotto non rilascia alcun tipo di sostanze. Per tale ragione non 
sussiste nessun obbligo di registrazione per le sostanze presenti nel prodotto conformemente all’articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento. In 
base alle nostre conoscenze attuali, il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1 
% (w/w) di percentuale in massa secondo l’elenco delle sostanze candidate dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

11. Dichiarazione
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

Caroline Göttlein Dominik Sieber
Manager di prodotto Responsabile del settore commerciale 

Luogo e data del rilascio: Heerbrugg, 28.06.2013

Il documento originale è in lingua tedesca. Le versioni nelle altre lingue sono state tradotte partendo da tale documento. 


