DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DdP-IT-ICOCEM-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
ICOCEM (Speciale legante a base cementizia)
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:
Numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull’imballo o sui documenti di
accompagnamento
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica
tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Speciale legante a base cementizia per la realizzazione, mediante l’aggiunta di aggregati e acqua di
malte per molteplici usi.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Icopres S.r.l.
Sede legale e di produzione: S.S. 92 km 0,900 - 87076 Villapiana (CS)
Tel +39-0981-56413
Fax +39-0981-56570
Web: www.icopres.it
email: info@icopres.it
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui
all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto
da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
998-2:2010
Ente verificatore: Geolab Srl
Ispezione iniziale dello stabilimento, controllo di produzione della fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica

Certificato N. 1307-CPR-0197

del 20/10/2016

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

Icopres S.r.l.
S.S. 92 Km. 0,900 - 87076 Villapiana Scalo (CS) - Partita Iva: 03318650789
Tel. 0981/56413 - Fax: 0981/56570 - Email: info@icopres.it – WebSite: www.icopres.it

9. Prestazione dichiarata
Flow
Richiesta d’acqua
Inizio presa
% aria

67 mm
25,2%
170 min
13,0%
ICOCEM

Malta da Intonaco Tradizionale
(Realizzata con ICOCEM ai dosaggi consigliati
e sabbia di cava 0-5 mm)

Prova facoltativa eseguita
secondo UNI EN 196–Parte I

Resistenza a Compr. 1g
11,5 MPa
Resistenza a Compr. 2gg
16,9 MPa
2,0 MPa
Resistenza a Compr. 7gg
> 20,0 MPa
5,0 MPa
Resistenza a Compr. 28gg
> 25,0 MPa
7,0 MPa
> 35,0 MPa*
*Valore indicativo di Resistenza a Compressione ottenuto utilizzando ICOCEM in sostituzione del cemento nelle prove previste dall’UNI EN 196 (PARTE I).

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i
requisiti cui il prodotto risponde:
Non applicabile
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
produttore di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da
Vincenzo Ferraro - Direttore Tecnico
Villapiana, lì 20/10/2016
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