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Dichiarazione di prestazione 
ALLEGATO III, REGOLAMENTO (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.IT 
 
 
 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Aquapan 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta 
l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 4: 

A_-PA  
( Num.lotto vedi etichetta sull’imballo ) 
Tegola in metallo per il fai-da-te 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla 
relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 
fabbricante: 

Per tetti e coperture esterne di muro   
(EN14782 – 2006) 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato 
e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato 
copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 

Non applicabile (4) 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 

Sistema 4 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata: 

Non applicabile 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto 
da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione 
tecnica europea: 

Non applicabile 

9. Declared performance  

 Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 
armonizzata 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated substances No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

Firmato a nome e per conto di: 


