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1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
APIFLOOR 128
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:

Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:

protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di
penetrazione, controllo dell’umidità e aumento della resistività

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:

API SpA- Via Trieste,13 16018 Mignanego (GE)
www.api-spa.com
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 c he rientra
nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L’organismo notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha effettuato l’ispezione iniziale dello
stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in
fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo di produzione in fabbrica N. 1305-CPD-1102.
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
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristica
Adesione su calcestruzzo
Permeabilità al vapore
Resistenza all’abrasione (Taber)

Prestazione
≥ 2,0 N/mm

Specifica Tecnica Armonizzata

2

Classe II: 5m ≤ Sd ≤ 50m
< 3.000 mg

Resistenza a compressione

Classe II

Resistenza all’urto

Classe II

UNI EN 1504-2

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.
Mignanego 27.06.2012
ing. Giorgio Magnaghi Amministratore
CPR –IT-1-006 Apifloor 128

