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Tipo di prodotto
Sigillanti per giunti lineari e barriere antincendio
ID/Numero lotto
Il sistema di sigillatura di giunti PYRO-SAFE Fugenabdichtung consta essenzialmente di pannelli in fibra minerale,
di una vernice intumescente PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
e di un sigillante intumescente PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
V. etichetta prodotto/bolla di consegna
Impiego previsto
Il sistema di sigillatura di giunti “PYRO-SAFE Fugenabdichtung” è indicato per la chiusura di giunti strutturali lineari
orizzontali o verticali e ha la funzione di mantenere inalterata o di reintegrare la resistenza al fuoco degli elementi di
chiusura in corrispondenza di giunti.
Produttore
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal
Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione
Sistemi 1 e 3
L’organismo notificato
Ufficio di collaudo materiali da costruzione MPA Braunschweig, ID 0761
ha eseguito una prova iniziale sul prodotto e un’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica
(Sistema 1) ed è responsabile in via permanente della sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo di
produzione in fabbrica in conformità al Sistema 1.
L’emesso
Certificato di Conformità n. 0761-CPD-0351
attesta che sono stati osservati tutti i requisiti per il riconoscimento del controllo di produzione in fabbrica previsti dal
documento
ETA 13/0543
Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classificazione come da ETA 13/0543, Allegato 1

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Classe E

Resistenza al fuoco

Secondo il tipo di installazione, al massimo EI 120H-X-B-20 fino a 100, EI 120-V-X-B-20 fino a 100 o
EI 120-T-X-B-20 fino a 100 – v. ETA 13/0543

Rilascio di sostanze pericolose

Assenza di sostanze pericolose come da TR 034

Durabilità e idoneità all’uso

Categoria di uso tipo Z1

Specifica tecnica
armonizzata
EN 13501-1

EN 13501-2

ETAG 026-3

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alla prestazione dichiarata. La responsabilità
per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione incombe esclusivamente al produttore suindicato.
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Christian Meyer-Korte
Direttore Commerciale e di Prodotto
Industria ed OEM

Andree Schober
Direzione Tecnica Centrale/
Unità Prodotti Chimici

