
 

 

   
                                                                                                                                     

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conforme al regolamento europeo sui prodotti da costruzione (RPC) n° 305/2011 

 

N. RPC – 7200/09 – 200401 
  
1. Codice identificativo unico del tipo di prodotto: 

GECOL SEC CAL   
 

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del 
prodotto da costruzione, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4: 

La data di produzione e il nome del prodotto sono stampati sulla confezione. 
 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alle specifiche tecniche 
armonizzate applicabili, come stabilito dal produttore: 

Malta per muratura. 
 

4. Denominazione, nome o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante, come previsto 
dall'articolo 11, paragrafo 5: 

GECOL SERVICIOS, S.L. 
C/ Marineta 14 y 16  --  Pol. Ind. Llevant 
08150 Parets del Vallés (Barcelona) 
Tel.: 902 41 41 20 
Sito Web: www.gecol.com  
E-mail: info@gecol.com  
 

5. Se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato include le attività 
di cui all'articolo 12, paragrafo 2: 

Non applicabile. 
 

6. Sistema o sistemi per la valutazione e la verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione di 
cui all'allegato V: 

Sistema di valutazione tipo 2+. 
 

7. In caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione coperto da una norma 
armonizzata 

EN 998-2:2018 
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus (nº 0370). 
Attività svolta: Verifica del sistema di autocontrollo. 
Sistema: Tipo 2+. 
Documento rilasciato: Certificato n. 0370 - CPD - 0983 
 

8. In caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea: 

Non applicabile. 
 

9. Prestazione dichiarata: 
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Caratteristiche essenziali Prestazione 
Specifiche tecniche 

armonizzate 

Emissione di sostanze pericolose Vedi SDS  

Resistenza alla compressione > 2,5 N/mm2 EN 1015-10 

Resistenza alla flessione > 1 N/mm2 EN 1015-10 

Assorbimento dell'acqua per capillarità  < 0,8 Kg/m2min0,5 EN 1015-18 

Reazione al fuoco Classe A1 EN 13501-1 

 
Se, ai sensi dell'articolo 37 o 38, è stata utilizzata una documentazione tecnica specifica, devono 
essere indicati i requisiti che il prodotto soddisfa: 

Non applicabile 
 

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle dichiarate al punto 9. 
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore 
indicato al punto 4. 
Firmato da e per conto del produttore da: 

Fernando García-Manzanares. 
Direttore Qualità 
Valdemoro (Madrid), 01/04/2020 
 
 
 
 
 

11. Sostanze pericolose (articolo 6, paragrafo 5): 

Secondo gli articoli 31 e 33 del regolamento “REACH” nº 1907/2006 
-  Scheda di dati di sicurezza: 

SDS GECOL SEC CAL 
- Informazioni sulle sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento REACH: 

Non applicabile. 


