DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI
N. 724625-CT
1. Codice identificativo unico del tipo di prodotto:
Per il numero (o i numeri) di prodotto, vedere l’elenco allegato.
2. Tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consente
l’identificazione del prodotto costruito e come richiesto dall’art. 11(4):
Lavello/i in plastica per cucina
3. Destinazione/i di utilizzo del prodotto costruito, ai sensi della specifica tecnica
armonizzata applicabile, come previsto dal costruttore.
Preparazione di alimenti, lavaggio dei piatti e scarico di acqua domestica usata
(PWD)
4. Nome, nome commerciale o marchio registrato e indirizzo di contatto del
produttore come richiesto dell’art. 11(5):
Schock GmbH
Hofbauerstr. 1
D-94209 Regen
DE 146615354
Tel: 0049(9921)6000
Info@schock.de

Cristalite™
5. Laddove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il
cui mandato rientri nei compiti specificati nell’art. 12(2):
ADEO Services
135 Rue Said Carnot
CS 00001
59 790, Rochin
France
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del
prodotto costruiti come definito nel CPR (305/2011/UE), Allegato V:
Sistema 4
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7. Se la dichiarazione di prestazioni relativa a un prodotto costruito regolato da uno
standard armonizzato:
Definizione del tipo di prodotto e controllo dello stabilimento di produzione da
parte del costruttore
8. Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche
fondamentali
Possibilità di pulizia (CA)
Resistenza al carico (LR)
Durevolezza (DA)

Prestazioni

Specifica tecnica armonizzata

Conformi
NPD
Conformi

EN 13310:2015

9. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alle
prestazioni dichiarate al punto 8.
La presente dichiarazione di prestazioni è emessa sotto l’esclusiva responsabilità del
produttore identificato al punto 4.
Firmato per conto del produttore da:
Regen, 18/12/2018

Josef Geier, QMR
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Allegato alla dichiarazione di prestazioni
N. 724625-CT

Nemo N-100s
Nemo N-100
Viola D-100
Viola D-100L
Viola D-150
Viola D-200
Viola N-200
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