
 
 

 
 

 
 

 

PROBAU Malta di cemento PZM 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 
 

Codice della dichiarazione di prestazione e codice univoco del tipo di prodotto 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Destinazione d'uso 

malta normale per muratura secondo il controllo di idoneità per l'utilizzo in pareti, travi e divisori in muratura 

 
Produttore 

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

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
Sistema 2+ 

 
L'organismo notificato 

 
 1497  

BayerischerBaustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V., 
sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli di produzione interni ha emesso la 

Certificazione di conformità dei controlli di produzione interni 
ed esegue il controllo continuo, la valutazione e l'analisi dei controlli di produzione interni secondo il 

Sistema 2+. 
 

Norma armonizzata 

EN 998-2 :2016 
 

Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Resistenza alla pressione M 10 

Resistenza all'adesione Resistenza al taglio adesivo 

≥ 0,10 N/mm² 
(Resistenza caratteristica al taglio iniziale (Resistenza 
adesiva al taglio) omologazione secondo EN 1052-3 – 
Procedura B in correlazione con pietra di riferimento di 
sabbia calcarea con una umidità intrinseca di 3 - 5 M.-%): 

Resistenza all'adesione Resistenza alla flessione NPD 

Tasso di cloruro < 0,1 M.-% 

Comportamento al fuoco A1 

Assorbimento d’acqua ≤ 0,40 kg/(m²·min
0,5

) (Valore tabella) 

Permeabilità al vapore acqueo µ 15/35 (Valore tabella) 

Conduttività termica λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) per P = 50% 
≤ 0,89 W/(mK) per P = 90% 

(Valori tabella n. EN 1745) 

Aderenza duratura  

Sulla base delle esperienze in possesso, se il 
prodotto è utilizzato correttamente è adatto per un 
ambiente ad attacco forte secondo EN 998- -2 
Appendice B 

Sostanze pericoilose NPD 

 

 

 



 
 

 
 

 

La prestazione del prodotto in oggetto corrisponde alle prestazioni dichiarate. Per la redazione della dichiarazione di 

prestazione in conformità alla regolamentazione (CE) N. 305/2011 è da ritenersi responsabile il produttore 

precedentemente citato. 

 

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

Dott.  Michael Fooken, Responsabile Ricerca & Sviluppo 
(Cognome e funzione) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018             

(Luogo e data di emissione)             (Firma) 
 

La Dichiarazione delle prestazioni è disponibile all'indirizzo 

www.probau.eu 

e può essere scaricata elettronicamente 

  

http://www.probau.eu/


 
 

 
 

 

 

PROBAU Malta di cemento PZM  

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 
 

Codice della dichiarazione di prestazione e codice univoco del tipo di prodotto 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Destinazione d'uso 

Malta per intonaco normale per l'utilizzo come intonato per ambienti esterni ed interni su pareti, soffitti  
travi e pareti divisori 

 
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 

 
Norma armonizzata 

EN 998-1 :2016 
 

Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Comportamento al fuoco A1 

Assorbimento d’acqua Wc 1 

Permeabilità al vapore acqueo µ 15/35 (Valore tabella) 

Resistenza alla trazione adesiva ≥ 0,08 N/mm² con immagine di rottura A, B o C 

Conduttività termica λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) per P=50% 
≤ 0,89 W/(mK) per P=90%  

(Valori tabella n. EN 1745) 
Aderenza duratura NPD 

Sostanze pericolose NPD 
 

La prestazione del prodotto in oggetto corrisponde alle prestazioni dichiarate. Per la redazione della dichiarazione di 

prestazione in conformità alla regolamentazione (CE) N. 305/2011 è da ritenersi responsabile il produttore 

precedentemente citato. 

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

 

Dott.  Michael Fooken, Responsabile Ricerca & Sviluppo 
(Cognome e funzione) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018             

(Luogo e data di emissione)             (Firma) 
 

La Dichiarazione delle prestazioni è disponibile all'indirizzo 

www.probau.eu 

e può essere scaricata elettronicamente 

http://www.probau.eu/

