
 
 

Dichiarazione di prestazione Nr. 00042-CPR-SH1-001 
 

1 Codice d’identificazione unico del prodotto-tipo: GUTTATEC 3tab (rettangolare) 
GUTTATEC Biber (tonde) 

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: 

tegole bituminose tipo di 4x2 
 

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

Per la copertura definitiva dei tetti   

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

Gutta Werke GmbH, Bahnhofstrasse 51-57 
D-77746 Schutterwald, 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: 

ETA 08/0197 
BUtgb – Losenberg 7, B-1932 Sint-Stevens- Woluwe 
Belgium 

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 
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Prestazione dichiarata 
 

  

 Caratteristiche essenziali Prestazione Test standar d Specifica tecnica 
armonizzata 

 
Resistenza alla trazione (trasversale) 
Resistenza alla trazione (longitudinale) 
Resistenza all’estrazione di chiodi 

600 N/50mm 
400 N/50mm 
100 N 

  

 Reazione al fuoco F   

 Prestazione al fuoco esterno F tetto   

 Permeabilità all’acqua Bitume 896 +/- 150 g/m2   

 Tolleranza dimensionale (lunghezza) 
Tolleranza dimensionale (larghezza) 

1000 +/- 3mm 
  336 +/- 3mm   

 
Dilatazione ad elevate temperature 
Adesione del rivestimento protettivo 
Assorbimento acqua 

≤ 2mm  
≤ 2.5g 
< 2% 

  

 Sostanze pericolose (vedi note 1-2)     

ETA 08/0197 
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Nota 1: questo prodotto non contiene amianto o costituenti di catrame 
Nota 2: in assenza di metodi di prova europei , la verifica e la dichiarazione sui contenuti deve essere fatta prendendo in 
considerazione le disposizioni nazionali relative al luogo di utilizzo/posa del prodotto. 
 
 
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. 
 
 
                                             

 Schutterwald, 24.06.13 

 
 
                     Friedrich Kiefer – Managing Director 

 
 

 


