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Dichiarazione di prestazione
N. DPGEB2041 v1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ultrafix-MP, trasparente

2. Usi previsti:
Sigillanti per elementi di facciate secondo EN-15651-1: F-EXT-INT
Sigillanti per giunti per impieghi sanitari secondo EN-15651-3: S

3. Fabbricante: G&B Fissaggi S.r.l. C.so Savona 22, Villastellone (TO), Italia

5. Sistema di VVCP: 3

6a.
Norme armonizzate: EN-15651-1:2012, EN-15651-3:2012
Organismo notificato: 1292 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

7. Prestazioni dichiarate secondo EN-15651-1, EN-15651-3:

Substrato: vetro senza primer

Reazione al fuoco Classe E

Rilascio di agenti chimico pericolosi per la salute e l’ambiente
vedere scheda dati

di sicurezza

Ermeticità ad acqua e aria

Resistenza allo scorrimento 0 mm

Perdita di volume ≤ 3 %

Adesione/coesione a trazione a temperature variabili Nessuna rottura

Adesione/coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua Nessuna rottura

Proprietà a trazione, modulo secante a -20 °C 0,36 MPa

Proprietà a trazione, modulo secante a +23 °C 0,34 MPa

Allungamento a trazione Test superato

Proprietà a trazione a estensione prolungata a -20 °C Nessuna rottura

Proprietà a trazione a estensione prolungata a +23 °C Nessuna rottura

Crescita microbiologica 1

Durabilità Test superato

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:

Andrea Maggioni, General manager 

Villastellone, 1 Luglio 2014
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Dichiarazione di prestazione
N. DPGEB2040 v1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ultrafix-MP, colorato

2. Usi previsti:
Sigillanti per elementi di facciate secondo EN-15651-1: F-EXT-INT
Sigillanti per giunti per impieghi sanitari secondo EN-15651-3: S

3. Fabbricante: G&B Fissaggi S.r.l. C.so Savona 22, Villastellone (TO), Italia

5. Sistema di VVCP: 3

6a.
Norme armonizzate: EN-15651-1:2012, EN-15651-3:2012
Organismo notificato: 1292 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

7. Prestazioni dichiarate secondo EN-15651-1, EN-15651-3:

Substrato: vetro senza primer

Reazione al fuoco Classe E

Rilascio di agenti chimico pericolosi per la salute e l’ambiente
vedere scheda dati

di sicurezza

Ermeticità ad acqua e aria

Resistenza allo scorrimento 0 mm

Perdita di volume ≤ 3 %

Adesione/coesione a trazione a temperature variabili Nessuna rottura

Adesione/coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua Nessuna rottura

Proprietà a trazione, modulo secante a -20 °C 0,90 MPa

Proprietà a trazione, modulo secante a +23 °C 0,79 MPa

Allungamento a trazione Test superato

Proprietà a trazione a estensione prolungata a -20 °C Nessuna rottura

Proprietà a trazione a estensione prolungata a +23 °C Nessuna rottura

Crescita microbiologica 0

Durabilità Test superato

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:

Andrea Maggioni, General manager 

Villastellone, 1 Luglio 2014
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