DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In accordo con il Regolamento UE 305/2011

Numero di Dichiarazione
Prodotto Tipo
Identificazione
Uso Previsto

N.05-DoP -10/06/2015
LINEA MONOPARETE TECNOPELLETT con guarnizione
Canale da fumo in acciaio non legato di spessore 1,2 mm verniciato con vernice epossidica di colore
nero Range diametri : 80- 100 mm.
Canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall’apparecchio al camino

Designazioni

Designazione 1: Canale da fumo EN 1856-2 – T200-P1-W-Vm-L01120-0(50)M

Fabbricante

TECNOMETAL di Vico Di Ninno - S.S.5 Dir. Zona Ind.le – Raiano (Aq) - P.IVA n. 01033390665 - Tel.
0864.726860 – Fax 0864.721601 – www.tecnometaltubi.com – e-mail: info@tecnometaltubi.com
N.A

Nome e indirizzo del
rappresentante
autorizzato
Norma Armonizzata
Organismo notificato
Certificato FPC

Sistema fumario metallico EN 1856-2 – Sistema di valutazione 2+
Istituto Giordano Spa (0407) – Attività di ispezione iniziale ,sorveglianza, valutazione e verifiche continue
n. 0407–CPR–199-(IG–107–2008) rev 03 del 10/06/2015

Prestazione Dichiarata
Caratteristiche essenziali
Resistenza a compressione
Resistenza al fuoco
Tenuta ai fumi
Coefficiente di rugosità
Resistenza al flusso
Resistenza termica
Shock termico
Resistenza fuco da fuliggine
Classe di temperatura
Resistenza alla flessione
Resistenza al vapore e/o ai condensati
Resistenza alla corrosione
Resistenza al gelo e disgelo

Prestazioni
NPD
O(50)M
P1 (≤ 0,006 ls-1m-2 con 200 Pa)
con guarnizioni
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
T 200 con guarnizione
NPD
Test superato
Classe Vm
NPD

Norma Tecnica Armonizzata
EN 1856-2:2009

Installazione non verticale, occorre rispettare le seguenti regole (UNI 10683):
• lunghezza massima del tratto orizzontale: deve essere minima e comunque in totale non superiore a 4 metri
• distanza massima tra i reggitubo: fissare ogni pezzo con il relativo collare a muro
• cambi di direzione: in numero non maggiore di 3 compreso il tubo a T
Non sono contenute sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (artt. 31 e 32).
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Luogo e data
Raiano lì 10/06/2015

Nome e funzione
Di Ninno Vico (Amministratore)

