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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
LE_1401_DE_005958  10 _01_M_SB-GARNITUR 8.8 

 

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:  

 

Accessori per raccordi a vite non pre-serrati per costruzioni metalliche - DIN EN 15048-1 

Art. Würth n.: 0059 XXX XXX / 0059 XXX XXX 

 

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto 

dal fabbricante:  

Costruzioni metalliche 

 

3. 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, GERMANIA 

Tel.: +49 (0) 7940/15 – 0 

E-mail: info@wuerth.com 

 

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 

 

Non applicabile 

 

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 

V:  

Sistema 2+ 

 

6. 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 di certificazione notificato per il controllo della produzione in fabbrica, n. d'identificazione 

2451, ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica, 

nonché sorveglianza continua e valutazione e approvazione del controllo della produzione di 

fabbrica, rilasciando il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica: 

 

Certificato n.: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Prestazione dichiarata:  

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Norma tecnica armonizzata 

Tipo SB 

EN 15048-1:2016 Classe di resistenza 8.8* / 8 

Categoria di prodotto A / B 

 

* Per gli accessori zincati a caldo, relativamente ai diametri M8 e M10, si dovrà tenere conto della forza di prova e della 

forza minima di rottura di cui alla norma DIN EN ISO 10684. 
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8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  Si rilascia la 

presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

 

 

     
___________________________    ___________________________ 

Frank Wolpert      Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Procuratore Responsabile gestione prodotto)   (Procuratore Responsabile qualità) 

Künzelsau, 14.02.2017     Künzelsau, 14.02.2017 

 


