
www.maurer.ferritalia.it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 !1)3 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80616

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

Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 

Diametro(mm) 

Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 

3
da30 

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

FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd} Italia

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

n/a

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

Sistema3

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

L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-016 57-20. 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche assanziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza a d  estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4- Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] 30° 1631 -20° 1508 

[Nmm2] ACR.18,39 -

Al. 13,16

[Nmm2] 26,16 

[Kn] 3,73 

Classe di Servizio 1 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

�-C
----t

E 
- EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova (Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www. ma u rer. ferrita I ia. it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 (1)3,5 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80617, 80618, 80619

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 
Diametro (mm) 
Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 
3,5 
da30 a40 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A . Longhin 71 , 35129 Padova (Pd} Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2: 
n/a

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

Sistema3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01658-20 . 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza ad estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k 

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] 28° 2775 - 18° 2518

[Nmm2] ACR.17,59 -- Al. 13,53 

[Nmm2] 24,35 

[Kn] 4,6

Classe di Servizio 1 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

-
___ C_E 

_ EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova {Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www. ma u rer. ferrita I ia. it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 (1)4 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80620, 80621, 80622, 80623, 80624, 80625, 80626, 80627, 80628, 80630,

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 
Diametro (mm) 
Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 
4 
da 16 a 70 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd} Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2: 
n/a

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

Sistema3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-016 59-20. 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza ad estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k 

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] 27° 3941 -17° 3630

[Nmm2] ACR.16,87- Al. 12,80 

[Nmm2] 23,29 

[Kn] 5,76 

Classe di Servizio 1 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

-
___ C_E 

_ EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova {Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www.maurer.ferritalia.it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 !1)4.5 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1.  Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80632, 80633, 80635, 80636, 80637, 80639, 80641, 80642

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

Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 

Diametro(mm) 

Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 

4,5
da30 a 80 

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

FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd} Italia

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

n/a

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

Sistema3

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

L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-016 60-20. 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche assanziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza a d  estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4- Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] 25° 6574 -15° 5702 

[Nmm2] ACR.16,13  -

Al. 12,58

[Nmm2] 22,70 

[Kn] 7,56 

Classe di Servizio 1 - 2 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

�-C
----t

E 
- EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova (Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www. ma u rer. ferrita I ia. it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 (1)5 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1.  Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80643, 80644, 80647, 80649, 80650, 80651, 80652, 80654, 80657

2.  Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 
Diametro (mm) 
Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 
5 
da30 a100 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A . Longhin 71 , 35129 Padova (Pd} Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2: 
n/a

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

Sistema3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01661-20 . 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza ad estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k 

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] 14° 8801-24° 8653 -14° 12738-24° 12650

[Nmm2] ACR.16,26 - Al. 12,81

[Nmm2] 21,14 

[Kn] 8,90

Classe di Servizio 1 - 2 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

-
___ C_E 

_ EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova {Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www.maurer.ferritalia.it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 !1)6 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80660, 80661, 80664, 80668, 54517, 54523, 54524, 54533, 54536, 54538,
 54542, 54545, 54546, 54547, 54548,54549,54550,54551,54555

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

Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 

Diametro(mm) 

Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 

6 

da36 a300 

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

FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd} Italia

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

n/a

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

Sistema3

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

L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01637-19. 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche assanziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza a d  estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4- Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] T.S. 14368 -5.5. 18882 

[Nmm2] ACR.16,09 -- Al. 13,18 

[Nmm2] 21,70 

[Kn] 12,89 

Classe di Servizio 1-2 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

�-C
----t

E 
- EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova (Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 

6/8 



www. ma u rer. ferrita I ia. it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 (1)8 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 54556, 54557, 54558, 54559, 54560, 54565, 54569, 54574, 54575, 54576,
54577, 54579, 54580, 54582, 54583,54584 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 
Diametro (mm) 
Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 

8 
da50 a500 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A . Longhin 71 , 35129 Padova (Pd} Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2: 
n/a

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

Sistema3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01638-19 . 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza ad estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k 

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] T.S. 23759 -5.S. 43217 

[Nmm2] ACR.14,89 -- Al. 11,54 

[Nmm2] 20,95 

[Kn] 24,09 

Classe di Servizio 1-2 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

-
___ C_E 

_ EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova {Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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www. ma u rer. ferrita I ia. it 

Dichiarazione di prestazione N° 87958 (1)10 EN14592 

(in conformità ad Allegato lii, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011) 

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 54593, 54598, 54612, 54613, 54614, 54616, 54618, 54619, 54620, 54622, 54623,
54624, 54625, 54628, 54631, 54632 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

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

Uso previsto 
Diametro (mm) 
Lunghezza (mm) 

Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi 

10 
da 80 a 400 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd} Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2: 
n/a

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

Sistema3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3

ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01639-19. 

Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti. 

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

n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali 

1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k 

2 - Par. Caratteristico di Resistenza ad estrazione fax,k 

3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k 

4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k 

5- Durabilità

Prestazioni dichiarata 

[Nmm] T.S. 37417 -5.S. 63654 

[Nmm2] ACR.13,29 -- Al. 10,91 

[Nmm2] 20,38 

[Kn] 33,84 

Classe di Servizio 1-2 

Specifiche tecniche 
armonizzate 

-
___ C_E 

_ EN14592 

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.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 - 35129 - Padova {Italia) I Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 
Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it I www.ferritalia.it 
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