
N. DoP: 114330-14-0033

9. Prestazione dichiarata:

Mannheim, il 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl

Caposettore Marketing Assistente della Direzione

Materiali da costruzione

1. Codice identificativo univoco del prodotto: Profilo telaio UW 50

2. Numero di modello, di lotto o di serie o un altro contrassegno per 
l'identificazione del prodotto secondo l'articolo 11 paragrafo 4:

vedi confezione / etichetta del prodotto e tabella in 
Appendice 1

3. Destinazione d'uso prevista del produttore del prodotto da 
costruzione secondo le specifiche tecniche applicabili armonizzate:

Profilo di metallo per sottocostruzioni di pannelli di 
gesso

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato ed indirizzo 
di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Eventualmente cognome ed indirizzo della persona autorizzata 
incaricata dei compiti di cui all'articolo 12 paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi per la valutazione ed il controllo della costanza di 
prestazione del prodotto da costruzione secondo l'Appendice V:

Sistema 4

7. Nel caso della Dichiarazione di prestazione che riguarda un prodotto 
da costruzione rilevato da una norma armonizzata:

Controllo di produzione interno e primo controllo ad 
opera del produttore 

Nome del laboratorio di prova che ha emesso il certificato di conformità 
del controllo di produzione interno, dei rapporti di controllo e dei 
rapporti di calcolo (se rilevanti).

8. Nel caso di una Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
di costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica 
europea:

non pertinente

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata di cui al numero 9.
     Responsabile per la stesura della presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi solo ed esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate

Comportamento al fuoco Classe A1
EN 14195limite di snervamento 240 N/mm2

sostanze pericolose NPD

Dichiarazione di 
prestazione
secondo REPC 305/2011/CE



N. DoP: 114330-14-0034

9. Prestazione dichiarata:

Mannheim, il 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl

Caposettore Marketing Assistente della Direzione

Materiali da costruzione

1. Codice identificativo univoco del prodotto: Profilo telaio UW 75

2. Numero di modello, di lotto o di serie o un altro contrassegno per 
l'identificazione del prodotto secondo l'articolo 11 paragrafo 4:

vedi confezione / etichetta del prodotto e tabella in 
Appendice 1

3. Destinazione d'uso prevista del produttore del prodotto da 
costruzione secondo le specifiche tecniche applicabili armonizzate:

Profilo di metallo per sottocostruzioni di pannelli di 
gesso EN 14195

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato ed 
indirizzo di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Eventualmente cognome ed indirizzo della persona autorizzata 
incaricata dei compiti di cui all'articolo 12 paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi per la valutazione ed il controllo della costanza di 
prestazione del prodotto da costruzione secondo l'Appendice V:

Sistema 4

7. Nel caso della Dichiarazione di prestazione che riguarda un 
prodotto da costruzione rilevato da una norma armonizzata:

Controllo di produzione interno e primo controllo ad 
opera del produttore 

Nome del laboratorio di prova che ha emesso il certificato di 
conformità del controllo di produzione interno, dei rapporti di controllo 
e dei rapporti di calcolo (se rilevanti).

8. Nel caso di una Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
di costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica 
europea:

non pertinente

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata di cui al numero 9.
     Responsabile per la stesura della presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi solo ed esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate

Comportamento al fuoco Classe A1
EN 14195limite di snervamento 240 N/mm2

sostanze pericolose NPD

Dichiarazione di 
prestazione
secondo REPC 305/2011/CE



N. DoP: 114330-14-0035

9. Prestazione dichiarata:

Mannheim, il 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl

Caposettore Marketing Assistente della Direzione

Materiali da costruzione

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata di cui al numero 9.
     Responsabile per la stesura della presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi solo ed esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate

Comportamento al fuoco Classe A1
EN 14195limite di snervamento 240 N/mm2

sostanze pericolose NPD

7. Nel caso della Dichiarazione di prestazione che riguarda un prodotto 
da costruzione rilevato da una norma armonizzata:

Controllo di produzione interno e primo controllo ad 
opera del produttore 

Nome del laboratorio di prova che ha emesso il certificato di conformità 
del controllo di produzione interno, dei rapporti di controllo e dei 
rapporti di calcolo (se rilevanti).

8. Nel caso di una Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
di costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica 
europea:

non pertinente

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato ed 
indirizzo di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Eventualmente cognome ed indirizzo della persona autorizzata 
incaricata dei compiti di cui all'articolo 12 paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi per la valutazione ed il controllo della costanza di 
prestazione del prodotto da costruzione secondo l'Appendice V:

Sistema 4

1. Codice identificativo univoco del prodotto: Profilo telaio UW 100

2. Numero di modello, di lotto o di serie o un altro contrassegno per 
l'identificazione del prodotto secondo l'articolo 11 paragrafo 4:

vedi confezione / etichetta del prodotto e tabella in 
Appendice 1

3. Destinazione d'uso prevista del produttore del prodotto da 
costruzione secondo le specifiche tecniche applicabili armonizzate:

Profilo di metallo per sottocostruzioni di pannelli di 
gesso

Dichiarazione di 
prestazione
secondo REPC 305/2011/CE


