Dichiarazione di Prestazione (DoP)/ Declaration of Performance (DoP)
0753-0051-K121EW/ 0753-0051-K121EW3
1. Codice identificativo del prodotto / Identification code of the product type
K121EW/ K121EW3
2. Numero di lotto / Batch number
Impresso sul cavo e relativi imballi/ Printed on the cable and on packagings
3. Usi previsti del prodotto / Intended use of the construction product
Cavo destinato al trasporto di segnali RF e dati nelle costruzioni civili ed industriali, con l’obbiettivo di limitare la
propagazione di incendi e fumi tossici. / Cable destined to transport of RF and data signals in the civil and industrial
constructions, with the objective to limit the fire and toxic smoke propagation.
4. Nome, ragione sociale o marchio di fabbrica e indirizzo di contatto del produttore / Name, registered trade name or registered trade
mark and contact address of the manufacturer
Fte maximal Italia s.r.l. Unipersonale
Via Edison 15, 42049 Calerno di Sant' Iliario d'Enza (RE)
Tel. +39 0522 909701 - info@maxital.it - www.maxital.it
5. Sistemi di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto / Systems of assessment and verification of constancy of
performance of the product
AVCP3
6. Norma armonizzata / Harmonized standard
EN 50575:2014+A1:2016
Organismi notificati / Certifying body
0051
7. Prestazione dichiarata / Declared performance
Caratteristiche essenziali
Essential characteristics

Prestazione
Performance

Reazione al fuoco
Reaction to fire

ECA

Sostanze pericolose
Dangerous substances

assenti / none

Specifica tecnica armonizzata
Harmonized technical specification
EN 50575:2014+A1:2016

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazi one di
responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra
indicato. / The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performance. This disclaimer is issued
in accordance with Regulation (UE) No. 305/2011, under the sole responsability of the manufacturers above.

Luogo e data di pubblicazione / place and date of issue: Calerno di Sant'Ilario d'Enza (RE), 06 giungo 2017 / June 6th, 2017
Firmato per conto del produttore da: / signed for and on behalf of the manufacturer by:
Amministratore unico / Sole administrator
Mirco Nassivera

