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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
DOP004 WELL FLOOR REPAIR FF 

 
- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: WELL FLOOR REPAIR FF 

- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come 
previsto dal fabbricante: Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d’ingegneria 
civile - 

- Fabbricante: ABRALUX COLORI BEGHÈ S.r.l. – Via Per Canzo, 24 - 22030 CASTELMARTE (COMO) –– 
www.abralux.it 

- Sistemi di VVCP: Sistema 2+ più 4 (Sistema 4 per la razione al fuoco)- 

NB 0925 Tecnoprove Srl, via Dell’Industria s.n., Z.I., 72017 Ostuni (BR) - 

ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica 
e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica,  secondo il 
sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.. 

- Norma armonizzata: EN 1504-3:2005 

- Prestazioni dichiarate: 

 
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 

armonizzata 

Reazione al fuoco Euroclasse A1  
 
 
 

 
EN 1504-3:2005 

Resistenza a compressione Classe R4 

Contenuto ioni cloruro ≤ 0,05% 

Legame di aderenza ≥ 2,0 MPa 

Ritiro/Espansione impediti ≥ 2,0 MPa 

Resistenza alla carbonatazione Passa 

Modulo elastico ≥ 20 GPa 

Sostanze pericolose 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. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

 

In Castelmarte, lì 17-07-2018 

Stefano Buzzini 
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