
 

 
 

 

PROBAU Colla flessibile rapida PFKX S  
Il numero di lotto è riportato a lato del sacco o sulla bolla di consegna 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 
 

Codice della dichiarazione di prestazione e codice univoco del tipo di prodotto 
QUICK-101086-01-EN12004-C2FT 

 
Destinazione d'uso 

Malta a base di cemento ad indurimento rapido per piastrelle e lastre di ceramica su pareti e pavimenti in ambienti 
interni ed esterni. 

 
Produttore 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 

Sistema 4 per il comportamento al fuoco, Sistema 3 per tutte le altre caratteristiche essenziali 

 
L'organismo notificato 

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - Codice identificativo 0432 ha eseguito il primo 

controllo del prodotto in merito alle caratteristiche essenziali (escluso il comportamento al fuoco) secondo il Sistema 3 
ed ha redatto quanto segue: 

 
Norma armonizzata 

EN 12004 :2012 

 
Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Comportamento al fuoco E 

Resistenza all'adesione Resistenza alla trazione anticipata: 0,5 N/mm² 

Resistenza all'adesione 
Resistenza alla trazione adesiva dopo la conservazione 
a secco: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderenza duratura contro l'influsso di una 

conservazione climatizzata / a caldo 
Resistenza alla trazione adesiva dopo la conservazione 
a caldo: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderenza duratura contro gli influssi di una 
conservazione al gelo / disgelo alternato 

Resistenza alla trazione adesiva dopo l' esposizione 
all'acqua: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderenza duratura contro gli influssi di una 
conservazione climatizzata / a caldo 

Resistenza alla trazione adesiva dopo la conservazione 
al gelo /  disgelo alternato: ≥ 1,0 N/mm² 

Rilascio di sostanze nocive   NPD 

 

La prestazione del prodotto, per il quale è stata redatta la presente dichiarazione di prestazione, corrisponde alla 

prestazione dichiarata. 

Responsabile per la stesura della presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi solo ed esclusivamente il 

produttore citato nella presente dichiarazione di prestazione. 

 

Firmato per conto del produttore ed a nome del produttore da: 

 

Dott. Martin Kanig, Ricerca & Sviluppo 

(Nome e Funzione) 

Osnabrück, 04.01.2016         

   (Luogo e data di emissione)                (Firma) 


