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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° D35x70151117 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo RENOLIT ALKORPLAN D 35x70 

2. Uso previsto Manto sintetico per l’impermeabilizzazione di tetti 
Non protteta – Dettagli  

3. Fabbricante Renolit Iberica SA 
Carretera del Montnegre s/n 
08470 Sant Celoni - Spain 

4. Mandatario - 

5. Sistemo di VVCP Sistema 2+ 

6a. Norma armonizzata 
      Organismo notificato 

EN 13956 : 2012 
BCCA N° 0749 

6b. Documento per la valutazione europea 
       Organismo notificato 

- 

7. Prestazioni dichiarate 
Comportamento al fuoco esterno (EN 13501-5,  
CEN/TS 1187) 
Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN ISO 11925-2) 
Impermeabilità all’acqua (EN 1928/B) 
Forza di trazione (EN 12311-2/B) 
Allungamento (EN 12311-2/B) 
Resistenza alla penetrazione di radici (EN 13948) 
Resistenza al punzonamento statico (EN 12730/B and C) 
Resistenza all’urto (EN 12691/A) 
Resistenza all’urto (EN 12691/B) 
Resistenza alla lacerazione (EN 12310-2) 
Resistenza alla pelatura dei giunti (EN 12316-2) 
Resistenza al taglio dei guinti (EN 12317-2) 
Invecchiamento artificiale (EN 1297) 
Piegatura a bassa temperatura (EN 495-5) 
Sostanze pericolose 

 
Froof 
 
E 
Passa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MLV >= 15 N/mm² 
MLV >= 250 % 
NPD                                                                          
MLV >= 20 kg                                                             
MLV >= 600 mm 
MLV >= 2000 mm                                                        
MLV >= 100 N 
MLV >= Rottura esterna alla giunzione o 150 N/50 mm 
MLV >= Rottura esterna alla giunzione o 1100 N/50 mm 
Grado 0 
MLV <= - 25 °C 
Conforme*                                                                                                 

* Il prodotto è un articolo ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate 
dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l’articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la 
redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda 
tecnica di prodotto. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in 
peso, secondo l’elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell’allegato XIV del regolamento REACH. 
 

8. Documentazione tecnica appropriata                                  Istruzioni del fabbricante 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in 

conformità al regolamento (EU) N° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.  

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Dirk Van der Sype 

Oudenaarde 05/10/2021 

 

 


