Maris Polymers
SISTEMI POLIURETANICI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In conformità all'allegato III del regolamento (UE) n.
305/2011 modificato dal regolamento delegato (UE) n.
574/2014 della Commissione

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
“MARISEAL 250 / MARISEAL 250FLASH"
2. Uso previsto:
Kit impermeabilizzanti per tetti, applicati allo stato liquido, a base di resina
poliuretanica
3. Fabbricante:
MARIS POLYMERS S.A.

Zona industriale di Inofita
GR-32011 / Inofita

4. Mandatario

Non
pertinente

5. Sistema di VVCP:

Sistema 3

6. Documento per la valutazione europea: Linee guida per l’Omologazione tecnica
europea di “kit impermeabilizzanti per tetti, applicati allo stato liquido”, ETAG
005 parte 6: “disposizioni specifiche per kit a base poliuretano“, versione marzo
2000, modificata il marzo 2004, utilizzato come Documento per la valutazione
tecnica (European Assessment Document-EAD) ai sensi dell’art. 66 paragrafo 3
del regolamento (UE) 305/2011.
Valutazione tecnica europea: ETA-05/0197 del 7 aprile 2014 Organismo di
valutazione tecnica: Deutsches Institut für Bautechnik
Organismo notificato: Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) (0761CPD)
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche
essenziali
Resistenza al vapore
acqueo valore in μ
Durata limite di
lavorabilità
Zone climatiche
Carichi imposti
Pendenza del tetto
Temp. superficiale minima
Temp. Superficiale mass.

ETAG 005 - parte 6
Prestazione

Sistema di VVCP

1830
W2 e W3
MeS
da P1 a P4
da S1 a S4
TL4
TH4
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SISTEMI POLIURETANICI

Sistema 3

Resistenza alla
propagazione del fuoco
e al calore radiante:
Reazione al fuoco:
Dichiarazione su sostanze
pericolose:
Resistenza al carico di
vento

NPD
Classe E
Non ne contiene
> 50 kPa

NPD: nessuna prestazione determinata
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni
dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al
regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra
identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Kostas Varelas
Direttore R&S
MARIS POLYMERS S.A.

