
Dichiarazione di prestazione Nr. F/0100/1306 
 

1 Codice d’identificazione unico del prodotto-tipo: Lastre bituminose ondulate  

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: 

Lastre bituminose ondulate di categoria R 
„Guttanit“,  „Gutta Do It“, „Guttapral“  

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Lastre ondulate, bitumate e colorate, specifiche 
per la copertura 

4 Nome, denominazione commerciale registrata o 
marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi 
dell’Articolo 11, paragrafo 5: 

Gutta Italia Srl. 
Via L. Mascheroni, 4 
I - 20123 Milano (MI)  
www.gutta.com 

5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui 
mandato copre i compiti cui all’Articolo 12, paragrafo 2: 

non applicabile 
 

6 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad 
un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di 
applicazione di una norma armonizzata: 

sistema 4  

7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad 
un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di 
applicazione di una norma armonizzata: 

L’Istituto di controllo Università di Karlsruhe (KI T) 
ha effettuato un’ispezione iniziale secondo il 
sistema 4 e ha rilasciato il certificato di conformità 
della dichiarazione di prestazione 

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 
 

9 Prestazione dichiarata:   

 Caratteristiche essenziali Prestazione Test standar d Specifica tecnica 
armonizzata 

 Flessione sotto carico > 1400 N/m2 EN 534 – Sezione 5.2.1 

 Resistenza all'impatto 400 mm EN 534 – Sezione 5.2.2 

 Resistenza allo strappo > 200 N EN 534 – Sezione 5.2.3 

 Impermeabilità all'acqua impermeabile EN 534 – Sezione 5.3.1 

 Resistenza allo strappo dopo 
gelo / disgelo invecchiamento 

NPD EN 534 – Sezione 5.4.1 

 Impermeabilità all'acqua dopo 
gelo / disgelo invecchiamento 

impermeabile EN 534 – Sezione 5.4.2 

 Coefficiente termico α < 100 x10-6 1/K EN 534 – Sezione 5.4.3 

 Reazione al fuoco E  EN 534 – Sezione 5.5.1 

 Comportamento al fuoco esterno F EN 534 – Sezione 5.5.2 

 
 
 
 

DIN EN  534:2010-07 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13501-1 
 

EN 13501-5 

 sostanze pericolose NPD   

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 fabbricante di cui al 
punto 4. 
 
Firmato a nome e per conto di:  

 Filago, 24.06.13 Nicola Bianchi – Direttore Commerciale 

  

 


