DNV BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA
Certificato No. 1162-CPR-0503 Rev. 0.0
Il presente Certificato è costituito da 2 pagine
In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o
CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Bitume e leganti bituminosi
Descrizione del prodotto:

Classe /i:

Destinazione d'uso:

Bitumi per applicazioni stradali

Bitumi modificati da polimeri
Emulsioni cationiche bituminose
25/55-60, 90/150-60, 45-80/55,
45-80/60, 45-80/70, 45-80/80,
C55B4, C65BP4, C60B4, C60B7,
40-100/80,25-55/70, 25-55/65,
35/50, 50/70, 70/100, 160/220
C60BP7, C60BP4, C65B4
10-40/70, 65-105/60, 65-105/50,
25-55/70
per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione di strade, piste di atterraggio e altre superfici stradali
pavimentate

fabbricato da o per

BITUMTEC S.r.l.
Via Amalfi, 4 - 10088 Volpiano (TO), Italia
e fabbricato nello(gli) stabilimento(i) di produzione

BITUMTEC S.r.l.
Via Amalfi, 4 - 10088 Volpiano (TO), Italia
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato
ZA della norma(e)

EN 12591:2009, EN 14023:2010, EN 13808:2005
nell’ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.
Il presente certificato rimane valido per un periodo di tre anni, rimane valido fino a che i metodi di prova e/o dei requisiti di controllo della
produzione in fabbrica stabiliti nella/e norma/e armonizzata/e di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate,
non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello/gli stabilimento/i non subiscano modifiche significative.

Data di inizio della certificazione:

Luogo e data:

2014-01-22

Solna, 2014-01-22

Il presente certificato è valido fino al:

per l‘Organismo Notificato 1162:
DNV CERTIFICATION AB,
SWEDEN

2017-01-22

La verifica è stata condotta sotto la supervisione di:

Enrico Augugliaro

Bengt-Olov Andin

Lead Auditor

Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di Certificazione potrebbero invalidare il certificato.
Questo certificato è emesso in versione elettronica con firma digitale . Per maggiorni informazioni, vedi il sito: www.dnv.com/digitalsignatures
DNV CERTIFICATION AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden, TEL: +46 8 587 940 00 - www.dnv.com / www.dnvba.se
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Storia della Certificazione
Revisione
0.0

Descrizione

Data di emissione

Certificato originale.
Il presente certificato sostituisce il certificato 1162-CPD-0503.

2014-01-22

Dichiarazione delle prestazioni e marcatura del prodotto
Quando è conforme ai termini e alle condizioni, come richiesto, il fabbricante redige una dichiarazione CE delle prestazioni del
prodotto e legalmente appone la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato di DNV (1162).
FINE DEL CERTIFICATO
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