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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011) 

N. CPR-25-C1-02-13 

Rev. 1 del 01/2018 

   SIMPLEX   

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: CPR-25-C1-02-13. 

Nome commerciale, lotto e stabilimento di produzione sono inchiostrati sull’imballo o redatti 

sul documento di accompagnamento. 

2. Usi previsti: adesivo cementizio bianco/grigio per pavimentazioni o finiture di pareti 

interne/esterne, anidro, premiscelato. Adatto per pose di ceramiche assorbenti, non di grande 

formato, in bicottura, monocottura e clinker non a basso assorbimento d’acqua, cotto, 

cottoforte, maiolica e mosaici ceramici su carta o rete colonne, travi e soffitti. 

3. Fabbricante: Aquilaprem S.r.l. stabilimento di produzione in via Carlo Forti snc, Nucleo 

Industriale Bazzano-Monticchio, 67100 L’Aquila (AQ), Italia. 

4. Mandatario: Assente. 

5. Sistemi di VVCP: sistema 3. 

6. Norma armonizzata: la conformità degli adesivi da costruzioni con le prestazioni dichiarate in 

relazione alle loro caratteristiche essenziali ed il soddisfacimento dei requisiti prescritti 

nell’allegato ZA della norma EN 12004:2017 sono documentati dall’identificazione del prodotto 

tipo sulla base di prove di tipo iniziale presso laboratorio notificato ISTEDIL che ha rilasciato i 

resoconti di prova n.636/16-1, n.636/16-2, n.636/16-3, n.636/16-4, n.636/16-5. 

7. Prestazioni dichiarate:  

Caratteristiche 
essenziali 

Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco A1 EN 13501-1 
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Aderenza iniziale ≥ 0,5 MPa   EN 1348 
Aderenza dopo 
immersione in acqua 

≥ 0,5 MPa   

EN 1348 
Aderenza dopo azione 
del calore 

≥ 0,5 MPa  

Aderenza dopo cicli di 
gelo e disgelo 

≥ 0,5 MPa   

Tempo aperto 20 minuti ≥ 0,5 MPa   EN 1346 
Scorrimento N.P.D. EN 1308 
Deformazione 
trasversale 

N.P.D. EN 12002 
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Cromo esavalente (Cr6+) 
Prodotto di colore 
grigio 

≤2 ppm 
Reg.N.1907/2006 REACH 

All. XVII Pt.47 

Cromo esavalente (Cr6+) 
Prodotto di colore 
bianco 

NPD 
Reg.N.1907/2006 REACH 

All. XVII Pt.47 

Dismissione di sostanze 
pericolose 

Consultare SdS 

Designazione C1 
 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 

305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto di: 

Aquilaprem S.r.l. 

 

L’Aquila, 23 gennaio 2018 

Amministratore delegato 

Augusto Zugaro 

  


