DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE MARCATURA CE

NR 701007692-390008125

1

Descrizione e designazione del prodotto

Travi in acciaio in qualità S355J2

2

Identificazione del prodotto da costruzione

Come indicato sul cartellino identificativo e/o sulla Tabella di
Rintracciabilità, sui Certificati di Controllo 3.1 nonché sul DDT di
consegna prodotto

3

Uso previsto del prodotto da costruzione

Acciai per impieghi strutturali da utilizzarsi nelle strutture metalliche
o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo

4

Identificazione del fabbricante

MPL-METALLURGICA PIEMONTESE LAVORAZIONI S.r.l. a S.U.
Interporto Sito-Strada Settiman.5
10090 RIVOLI (TO) - ITALIA

5

Norma di riferimento

EN - 1090-1 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio"

6

Identificazione dell'organismo notificato

IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità - N°1608
Viale Sarca, 336 - 20126 - Milano - Italia

7

CARATTERISTICHE ESSENZIALI E PRESTAZIONI DICHIARATE
Tolleranze geometriche e di forma

EN 1090-2

Saldabilità e resilienza

EN 10025-1 & EN 10025-2

Razione al fuoco

EN 13501-1: CLASSE A1

Rilascio di cadmio; emissione di radioattività, Durabilità

NPD

Progetto/Ordine del cliente

RIF. 1108 - ILOT PAS

Fabbricazione

Classe di esecuzione EXC-2 secondo la specifica e gli elaborati
grafici dei componenti forniti dal cliente con ordine RIF. 1108 - ILOT PAS del
31.08.2021 ed
eventuali successive modifiche intercorse

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. si rilascia la presente
dichiarazione di prestazione, ai sensi del regolamento UE N°305/211, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al
punto 4 per le forniture. Documento di trasporto n 701007692 del 08.09.2021
- Sistema di valutazione 2+
- Si dichiara inoltre che IGQ, organismo notificato n°1608, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della
produzione in fabbrica, sorveglianza e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica ed ha rilasciato il certificato
numero 1608 CPR P165igq
Firmato per conto di METALLURGICA PIEMONTESE LAVORAZIONI S.r.l. a S.U. dal Responsabile della Conformià dei Componenti (RCC)
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