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Dichiarazione di prestazione:
2013/-2

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

Regolamento sui prodotti da
costruzione 305/2011

EN 14411:2016 - Appendice H "Esigenza per piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento
d'acqua, Gruppo BIb (0,5% < Eb ≤ 3%)
Settore di applicazione:

Sezioni rilevanti della normativa circa piastrelle e lastre ceramiche per
pavimenti. Destinazione d'uso prevista (1): interni e/o esterni
Sezioni rilevanti della normativa circa piastrelle e lastre ceramiche per
la produzione di rivestimenti per pareti. Destinazione d'uso prevista (2): Rivestimenti per pareti
in interni e/o esterni

Prestazioni principali
Reazione al fuoco
Modulo di rottura in N

Prestazione
Classe A1 / A1FL
>

1100 N (spessore piastrelle ≥ 7,5 mm)

>

700 N (spessore piastrelle < 7,5 mm)

Specifica tecnica armonizzata
Senza verifica
EN 14411: 2016

Resistenza nel tempo, per:
- uso in interni:

conforme
EN 14411: 2016

- uso in esterni:
Resistenza all'alternanza gelo/disgelo

conforme

Percorsi tattili ***

Prestazione non calcolata

Verificato ai sensi della norma CEN/TS
15209:2008

Resistenza alla giunzione/Aderenza al supporto
- Malta cementizia, Tipo C2
- Colle a dispersione
- Colle a base di resine reattive

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm
≥ 2,0 N/mm

EN 12004:2017; 4.1
EN 12004:2017; 4.2
EN 12004:2017; 4.3

- Malta

Prestazione non calcolata

Senza verifica

Resistenza agli sbalzi termici

conforme

EN 14411: 2016

Proprietà antiscivolo **

Prestazione calcolata

Verificato ai sensi della norma CEN/TS
16165:2016

- Cadmio *
- Piombo *

Prestazione non calcolata

Senza verifica

- SOV ****

A+

EN ISO 16000-6:2012

Rilascio di sostanze pericolose

* necessario solo se il materiale viene a contatto con generi alimentari o in presenza di normative nazionali vigenti in materia
** necessario solo in presenza di normative nazionali vigenti in materia; per dati specifici riguardanti il prodotto, si vedano le schede tecniche nella nostra
panoramica della gamma V&B
*** (solo per aree pavimentate tattili, cioè quando richieste per non vedenti o minorati della vista): come ausilio descrittivo della superficie percorribile
**** per la Francia

