Dichiaarazion
ne di Prrestazione
No. IT-001-DOP-2016-11-25
1.

Codice ddi identificazione unico del proodotto-tipo:

Sisttema camin
no costituitto da cond
dotto intern
no ceramico
o per appliicazioni a
secc
co
UNI EN 13063 - 1
2

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiaasi altro elemennto che consenta l’identificazzione del prodootto da costruzzione ai sensi
dell’articcolo 11, paragraafo 4:
Identificativo(i) del Faabbricante:

ABS
SOLUT e ABSOLUT
A
T Gzero
Designazione 1
Designazione 2
Designazione 3*
3

DN (12 0 – 250)
DN (12 0 – 250)
DN (12 0 – 250)

T400 N1
T600 N1
T400 N1

D
D
D

3 G50
3 G100
0
3 G00

*ABS
SOLUT Gze
ero
3.

Uso o ussi previsti del prodotto
p
da cosstruzione, confoormemente alla relativa specifiica tecnica arm
monizzata, comee previsto dal
fabbricante:

Evacua
azione dei fumi in atm
mosfera es
sterna, prov
venienti daalla combus
stione di
appare
ecchi per riiscaldamen
nto
4.

r
o ma rchio registratoo e indirizzo dell fabbricante ai sensi dell’articcolo 11, paraNome, ddenominazione commerciale registrata
grafo 5:

Schied
del S.r.l.
Via Mo
ontegrappa
a 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39
+ 02 950 731
Fax: +39
+ 02 958 3287
Email: info@schiiedel.it
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5.

Se applicabile, nome e indirizzo del raappresentante aautorizzato il cuui mandato coprre i compiti cui aall’articolo 12, paragrafo
p
2:

Non
n applicab
bile
6.

Sistema o sistemi di vaalutazione e verrifica della costaanza della prestazione del prodotto da costruuzione di cui all’allegato V:

Sisttema 2+
7.

mo certificatoree notificato del controllo
c
di prodduzione in fabbrica No. 1085 che
c ha effettuatto le ispezioni preliminari
p
pressso
Organism
l’impiantto produttivo e presso
p
il controollo sulla produzzione, nonchè costante
c
sorveg
glianza, accertaamento e valutaazione del controllo sullla produzione in fabbrica e che ne ha emessso il certificato di
d conformità:

OFI CERT - OFI
O Techno
ologie & In
nnovation
n GmbH
Arsenal, Obje
ekt 213 Fra
ranz-Grill-S
Strasse 5
103
30 Wien Au
ustria
8.

In caso ddi dichiarazionee di prestazionee riguardante unn prodotto da coostruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tec-nica Eurropea (ETA):

Non
n applicab
bile
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9.

Prestazioni dichiarate
Caratterristiche essenziali e
clausole
e alla UNI EN
N 13063-1

Pres
stazione

Resistenza a compressione
e del sistema

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 42 m

Resistenza a compressione
e del condotto interno

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 25 m sottopoosto a
ad un carico di
d 50 kN

Resistenza a compressione
e del materiale impiegato per i giunti

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: ≥ M5 (5 N/mm²)

Resistenza a compressio
one degli accessori/apertture
Elementi line
eari, accessori e supporti

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 25 m con 25kkN

Resistenza a
allo shock termico

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’

Specifica tecnica
armonizzata

In a ccordo con Eu
urocodice 2

Resistenza a
al fuoco da fulig
ggine
Prestazione ttermica a norm
mali condizioni
di esercizio:

Dessignazione(i) 1e 3: T400
Dessignazione(i) 2:
2 T600

Resistenza a
al fuoco

Dessignazione(i) 1:
1 G50*
2 G100*
Dessignazione(i) 2:

UNI EN 13063-1: 2007
7

*Tesstato in caved
dio e con ventilazione in corrrispon
ndenza del pa
assaggio a soletta
3 G00
Dessignazione(i) 3:
Tenuta/dispe
ersione dei gass
Resistenza al flusso deg
gli elementi rettilinei,
r
accessori e tterminali

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: N1
In a ccordo con UNI EN 13384-1

Resistenza te
ermica

Dessignazione(i) 1,, 2 e 3: 0.35 m2 K/W alla tem
mpera
atura di riferime
ento di 200°C

Componenti soggetti a caricco del vento

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: altezz
za 1 m sopra
l’ulti mo supporto in
i caso di libera installazionne

Durabilità
Resistenza a
alla corrosione

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’ – fino al 5%

Resistenza a
al gelo/disgelo

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’

Firmato in nom
me e per conto del Fabbricantee da:

Ing. Albertto Pirotta
Direttore Generale
G

Truccazzano ((Mi), 25.11.2016
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No. IT-001-DOP-2016-11-25

10. La presttazione del proddotto identificatoo nei punti 1 e 2 è conforme alla
a prestazione dichiarata al puunto 8.
Tale dichhiarazione di prrestazione è em
messa sotto la ssola responsabilità del Fabbriccante indicato aal punto 4.

Dichiaarazion
ne di Prrestazione
No. IT-002-DOP-2016-11-25
1.

Codice ddi identificazione unico del proodotto-tipo:

Sistem
ma camino costituito
c
d
da condottto interno ceramico
c
p
per applicaz
zioni a
umido
EN 130
063 - 2
2

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiaasi altro elemennto che consenta l’identificazzione del prodootto da costruzzione ai sensi
dell’articcolo 11, paragraafo 4:
Identificativo(i) del Faabbricante:

ABS
SOLUT e ABSOLUT
A
T Gzero
Designazione 1

DN (12 0 – 250)

Designazione 2

DN (12 0 – 250)

T400 N1
N
T400 N1
T200 N1

W
W
W

2 O (50)
0)*
2 O(00
2 O00

SOLUT Gze
ero
*ABS

3.

p
da cosstruzione, confoormemente alla relativa specifiica tecnica arm
monizzata, comee previsto dal
Uso o ussi previsti del prodotto
fabbricante:

Evacua
azione dei fumi in atm
mosfera es
sterna, prov
venienti daalla combus
stione di
appare
ecchi per riiscaldamen
nto
4.

r
o ma rchio registratoo e indirizzo dell fabbricante ai sensi dell’articcolo 11, paraNome, ddenominazione commerciale registrata
grafo 5:
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DATA 18/04/2017
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Schied
del S.r.l.
Via Mo
ontegrappa
a 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39
+ 02 950 731
Fax: +39
+ 02 958 3287
Email: info@schiiedel.it
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5.

Se applicabile, nome e indirizzo del raappresentante aautorizzato il cuui mandato coprre i compiti cui aall’articolo 12, paragrafo
p
2:

Non
n applicab
bile
6.

Sistema o sistemi di vaalutazione e verrifica della costaanza della prestazione del prodotto da costruuzione di cui all’allegato V:

Sisttema 2+
7.

mo certificatoree notificato del controllo
c
di prodduzione in fabbrica No. 1085 che ha effettuaato le ispezioni preliminari
p
pressOrganism
so l’impianto produttivoo e presso il conntrollo sulla prodduzione, nonchhè costante sorvveglianza, acceertamento e valutazione del
controlloo sulla produzioone in fabbrica e che ne ha em
messo il certificaato di conformità
à:

OFI CERT - OFI
O Techno
ologie & In
nnovation
n GmbH
Arsenal, Obje
ekt 213 Fra
ranz-Grill-S
Strasse 5
103
30 Wien Au
ustria
8.

In caso ddi dichiarazionee di prestazionee riguardante unn prodotto da coostruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tec-nica Eurropea (ETA):

Non
n applicab
bile

No. IT-002-DOP-2016-11-25
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9.

Prestazioni dichiarate
Caratterristiche essenziali e
clausole
e alla UNI EN
N 13063-2

Pres
stazione

Resistenza a compressione
e del sistema

Dessignazione(i) 1 e 2: fino a 42
2m

Resistenza a compressione
e del condotto interno

Dessignazione(i) 1 e 2: fino a 25
5 m sottopostoo
ad u
un carico di 50
0 kN

Resistenza a compressione
e del materiale impiegato per i giunti
Resistenza a compressio
one degli accessori/apertture

Dessignazione(i) 1 e 2: ≥ M5 (5 N/mm²)

Elementi line
eari, accessori e supporti

In a ccordo con Eu
urocodice 2

Resistenza a
allo shock termico

Dessignazione(i) 1 e 2: No, poichè designato O

al fuoco da fulig
ggine
Resistenza a
Prestazione ttermica a norm
mali condizioni
di esercizio:
Resistenza a
al fuoco

Dessignazione(i) 1 e 2: T200

Tenuta/dispe
ersione dei gass

Dessignazione(i) 1 e 2: N1

Resistenza al flusso deg
gli elementi rettilinei,
r
accessori e tterminali

In a ccordo con UNI EN 13384-1

Resistenza te
ermica

Dessignazione(i) 1 e 2: 0.35 m² K//W alla temperrad 200°C
tura di riferimento di

Componenti soggetti a caricco del vento

Dessignazione(i) 1 e 2: altezza 1 m sopra
l’ulti mo supporto in
i caso di libera installazionne

Specifica tecnica
armonizzata

Dessignazione(i) 1 e 2: fino a 25
5 m a 25kN

Dessignazione(i) 1 e 2: O00
UNI EN 13063-2: 2007
7

Durabilità
alla corrosione
Resistenza a

o al 2%
Dessignazione(i) 1 e 2: Si’ – fino

Resistenza a
al gelo/disgelo

Dessignazione(i) 1 e 2: Si’

10. La presttazione del proddotto identificatoo nei punti 1 e 2 è conforme alla
a prestazione dichiarata al puunto 8.
messa sotto la ssola responsabilità del Fabbriccante indicato aal punto 4.
Tale dichhiarazione di prrestazione è em

Ing. Albertto Pirotta
Direttore Generale
G

Truccazzano ((Mi), 25.11.2016
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Firmato in nom
me e per conto del Fabbricantee da:

Dichiaarazion
ne di Prrestazione
No. IT-003-DOP-2016-11-25
1.

Codice ddi identificazione unico del proodotto-tipo:

Sistema
a camino a flusso bila
anciato cos
stituito da condotto
c
in
nterno cera
amico
EN 1306
63 - 3
2

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiaasi altro elemennto che consenta l’identificazzione del prodootto da costruzzione ai sensi
dell’articcolo 11, paragraafo 4:
Identificativo(i) del Faabbricante:

ABSOL
LUT
Designazzione 1
Designazzione 2
Designazzione 3
Designazzione 4

DN (12 0 – 250)
DN (12 0 – 250)*
DN (12 0 – 250)
DN (12 0 – 250)*
DN (12 0 – 250)
DN (12 0 – 250)

T400
T400
T600
T400
T400
T200

N1
N1
N1
N1
N1
N1

D
D
D
D
W
W

3
3
3
2
2
2

G50
G00
G100
0
O00
O50
O00

*ABSOLUT Gzero

3.

Uso o ussi previsti del prodotto
p
da cosstruzione, confoormemente alla relativa specifiica tecnica arm
monizzata, comee previsto dal
fabbricante:

Evacua
azione dei fumi in atm
mosfera es
sterna, prov
venienti daalla combus
stione di
appare
ecchi per riiscaldamen
nto
4.

r
o ma rchio registratoo e indirizzo dell fabbricante ai sensi dell’articcolo 11, paraNome, ddenominazione commerciale registrata
grafo 5:

Schied
del S.r.l.
Via Mo
ontegrappa
a 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39
+ 02 950 731
Fax: +39
+ 02 958 3287
Email: info@schiiedel.it

No. IT-003-DOP-2016-11-25

REVISIONE NO: 2

DATA: 18/04/201
17
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5.

Se applicabile, nome e indirizzo del raappresentante aautorizzato il cuui mandato coprre i compiti cui aall’articolo 12, paragrafo
p
2:

Non
n applicab
bile
6.

Sistema o sistemi di vaalutazione e verrifica della costaanza della prestazione del prodotto da costruuzione di cui all’allegato V:

Sisttema 2+
7.

mo certificatoree notificato del controllo
c
di prodduzione in fabbrica No. 1085 che ha effettuaato le ispezioni preliminari
p
pressOrganism
so l’impianto produttivoo e presso il conntrollo sulla prodduzione, nonchhè costante sorvveglianza, acceertamento e valutazione del
controlloo sulla produzioone in fabbrica e che ne ha em
messo il certificaato di conformità
à:

OFI CERT - OFI
O Techno
ologie & In
nnovation
n GmbH
Arsenal, Obje
ekt 213 Fra
ranz-Grill-S
Strasse 5
103
30 Wien Au
ustria
8.

In caso ddi dichiarazionee di prestazionee riguardante unn prodotto da coostruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tec-nica Eurropea (ETA):

Non
n applicab
bile

No. IT-003-DOP-2016-11-25

REVISIONE NO: 2

DATA: 18/04/201
17

PAGINA 2 DI 3

9.

Prestazioni dichiarate
Caratterristiche essenziali e
clausole
e alla UNI EN
N 13063-3

Pres
stazione

Resistenza a compressione
e del sistema

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 42 m

Resistenza a compressione
e del condotto interno

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 25 m sottopoosto a
ad un carico di
d 50 kN

Resistenza a compressione
e del materiale impiegato per i giunti
Resistenza a compressio
one degli accessori/apertture

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: ≥ M5 (5 N/mm²)

Elementi line
eari, accessori e supporti

In a ccordo con Eu
urocodice 2

Resistenza a
allo shock termico

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’

Resistenza a
al fuoco da fulig
ggine
Prestazione ttermica a norm
mali condizioni
di esercizio:

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’
Dessignazione(i) 1 e 3 : T400

Specifica tecnica
armonizzata

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: fino a 25 m a 25kN

2 T600
Dessignazione(i) 2:
Dessignazione(i) 1:
1 G50*

Resistenza a
al fuoco

2 G100*
Dessignazione(i) 2:
dio e con ventilazione in corrri*Tesstato in caved
spon
ndenza del pa
assaggio a soletta

UNI EN 13063-3: 2007
7

Dessignazione(i) 3:
3 G00
Tenuta/dispe
ersione dei gass

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: N1

Resistenza al flusso deg
gli elementi rettilinei,
r
accessori e tterminali

In a ccordo con UNI EN 13384-1

Resistenza te
ermica

Dessignazione(i) 1,, 2 e 3: 0.35 m²
m K/W alla tem
mpera
atura di riferime
ento di 200°C

Componenti soggetti a caricco del vento

Dessignazione(i) 1, 2 e 3: altezz
za 1 m sopra
l’ulti mo supporto in
i caso di libera installazionne

Durabilità
alla corrosione
Resistenza a

o al 5%
Dessignazione(i) 1 e 3: Si’ – fino
2 Si’ – fino al 2%
2
Dessignazione(i) 2:
Dessignazione(i) 1, 2 e 3: Si’

10. La presttazione del proddotto identificatoo nei punti 1 e 2 è conforme alla
a prestazione dichiarata al puunto 8.
Tale dichhiarazione di prrestazione è em
messa sotto la ssola responsabilità del Fabbriccante indicato aal punto 4.
Firmato in nom
me e per conto del Fabbricantee da:

Ing. Albertto Pirotta
Direttore Generale
G

Truccazzano ((Mi), 25.11.2016
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Resistenza a
al gelo/disgelo

