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DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Dich. Prestazioni N. 0679-CPR-0863 

 

1. Codice di identificazione esclusivo del tipo di prodotto:  

DEWALT Ancorante ad espansione PTB-XL-ETA7-PRO 

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto  
di costruzione secondo quanto richiesto in base all'Articolo 11(4):  
ETA-13/0065 (1 febbr. 2013) 
Numero di lotto: vedere l'imballaggio del prodotto.  

3. Uso o usi previsti del prodotto di costruzione in base alle specifiche tecniche armonizzate applicabili, 
secondo quanto previsto dal fabbricante:  

Tipo generico Ancoraggio a espansione a coppia controllata in acciaio galvanizzato: 
dimensioni M8, M10, M12, M16 ed M20. 

Da usare in Cemento non fessurato, da C20/25 e C50/60 in base alla norma EN 206 
Opzione/Categoria ETAG 001-2, Opzione 7 
Carico Statico o quasi statico 
Materiale Acciaio zincato:  

solo condizioni interne asciutte 
dimensioni coperte: M8, M10, M12, M16 ed M20 

Intervallo di 
temperatura 

Non disponibile 

4. Nome, marchio commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto  
del fabbricante secondo quanto richiesto dall'Articolo 11(5):  
 
DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Germania 

5. Laddove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre  
le attività specificate nell'Articolo 12(2): --  

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della regolarità delle prestazioni del prodotto di costruzione 
secondo quanto stabilito nell'Allegato V: Sistema 1 

7. In caso di dichiarazione di prestazioni relative a un prodotto di costruzione coperto da uno standard 
armonizzato: --  

8. In caso di dichiarazione di prestazioni relative a un prodotto di costruzione per il quale è stata emessa  
una Valutazione tecnica europea:  

 
- Ente della valutazione tecnica: Centre Scientific et Technique du Bâtiment CSTB Parigi 
- Approvazione tecnica europea: ETA-13/0065 (01 febbr. 2013) 
- La Valutazione tecnica europea è stata emessa in base alla Normativa (UE) 
  sulla base di: Documento di valutazione europea ETAG 001-2, Opzione 7 
- Certificato di conformità: 0679-CPR-0863 

L'ente notificato 0679-CPR ha realizzato la certificazione del controllo produzione di fabbrica sulla base di: 
- ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica; 
- sorveglianza, valutazione e approvazione continue del controllo della produzione di fabbrica. 
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9.	 Prestazioni dichiarate:  

Caratteristiche 
fondamentali	  

Metodo di 
progettazione Prestazioni 

Specifiche 
tecniche 
armonizzate 

Resistenza caratteristica 
per la trazione 

ETAG 001,  
Allegato C, metodo A ETA-13/0065, Allegato 3 

ETAG 001-2 

Resistenza caratteristica 
per il taglio 

ETAG 001,  
Allegato C, metodo A ETA-13/0065, Allegato 4 

Spaziatura minima e 
distanza minima dal bordo 

ETAG 001,  
Allegato C, metodo A ETA-13/0065, Allegato 2 

Spostamento per 
lo stato limite di 
manutenzione 

ETAG 001,  
Allegato C, metodo A ETA-13/0065, Allegato 3 e 4 

10.	Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.  
 
Questa dichiarazione delle prestazioni è rilasciata a esclusiva responsabilità del fabbricante identificato  
al punto 4.  
 
Firmato in nome e per conto del fabbricante da:  
 
 
 
 
 
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dott. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europe	 	 	 Senior Engineering Manager 
 
	  
 


