DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

La presente è la versione tradotta dal tedesco. In caso di incertezze si considera valido l'originale in tedesco.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Gancio
1a. Valido per i codici articolo Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
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:
Numero di lotto: stampato sull'imballo e sui relativi certificati di conformità
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
fabbricante:
Elemento costruttivo per sistemi di strutture portanti in profili estrusi di alluminio per moduli fotovoltaici
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo
5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 2+
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'organismo TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (Gruppo TÜV Rheinland), n. d'identificazione 0035, ha
effettuato un'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica (CPF), comprese
sorveglianza continua, valutazione e approvazione del CPF secondo il Sistema 2+, rilasciando la
seguente:
Certificazione di conformità per il controllo della produzione in fabbrica
Certificato n.: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002

Wuerth_LE_1401_IT_08659988_00_M_ Gancio

-1-

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
(i) Prova iniziale di tipo sul prodotto
(ii) Ispezione iniziale del controllo della produzione di fabbrica

9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Materiale
Materiale
Tolleranze
Valori statici
Valori generali

Prestazione
Alluminio EN AW6063 T6
Acciaio inox
1.4301
Rispettate
Rispettati
Rispettati

Norma tecnica armonizzata
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Disegno costruttivo
DIN EN 755-9:2008-06;
Disegno costruttivo
Scheda tecnica dei componenti
Disegno costruttivo

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 del fabbricante da:

_________________
Marcel Strobel
(Responsabile gestione prodotto)
Künzelsau, 22.07.2014
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Procuratore - Responsabile qualità)
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