
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  CPR-111/2020   DP127IT20493001 
 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: Acriflex Pro. 

2. Usi previsti: Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica 

incollate con adesivi. 

3. Fabbricante: Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com 

4. Sistema VVCP: Sistema 4; 

Sistema 3 per impermeabilità all’acqua 

5. Norme armonizzate: EN 14891:2012 

Organismi notificati: Il Laboratorio di prova notificato CertiMaC s.c.a r.l. n°: 2685, ha determinato il 

prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 3. 

6. Prestazioni dichiarate: 

Caratteristiche essenziali Prestazioni 

Adesione a trazione iniziale ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione a trazione dopo immersione ad acqua ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 0,5 N/mm
2
 

Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce ≥ 0,5 N/mm
2
 

Impermeabilità all’acqua 
Nessuna penetrazione e aumento 

di peso ≤ 20g 

Capacità di crack bridging (in condizioni normali) NPD 

Sostanze pericolose Vedi SDS 

 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 

responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 

Firmato a nome e per conto di: Diego Mingarelli (Legale rappresentante) 

Sassoferrato, 30/11/2020 
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Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) 
– Italy 
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ACRIFLEX PRO 

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di 

ceramica incollate con adesivi. 
 

Adesione a trazione iniziale ≥ 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo immersione ad acqua ≥ 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico ≥ 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce ≥ 0,5 N/mm2 

Impermeabilità all’acqua 
Nessuna penetrazione e 
aumento di peso ≤ 20g 

Capacità di crack bridging (condizioni normali) NPD 

Sostanze pericolose Vedi SDS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela 

internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull’imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto 

di: 

 adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, 

 utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi), 

 prodotto già a magazzino al momento dell’aggiornamento della marcatura, 

 errori di stampa. 

 


