
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

n. CPR-8/011 rev. 01 

 

 

1. Codice di identificazione unico  

    del prodotto-tipo:   

Elastocem A+B Ground 

 

2. Usi previsti:    Rivestimento cementizio bicomponente per la 

protezione superficiale del calcestruzzo 

mediante protezione contro i rischi di 

penetrazione, controllo dell’umidità e 

aumento della resistività 

3. Fabbricante:     

 

Edilcol Italia S.r.l.  

C.da Piana - Zona Industriale  

86019 Vinchiaturo (CB) 

4. Mandatario:     n.a. 

5. Sistemi di VVCP:     Sistema 4 

6. Norma armonizzata:   

    Organismi notificati:     

EN 1504-2:2005  

n.a. 

 

7. Prestazioni dichiarate: 

  Adesione al calcestruzzo:  ≥ 0,8 N/mmq (EN 1542) 

  Compatibilità termica: adesione dopo  cicli di  

  gelo-disgelo con sali disgelanti: 
 ≥ 0,8 N/mmq                                               (EN 1542) 

  Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua:  < 0,1 Kgm
-2

h
-0,5

 (EN 1062-3) 

  Permeabilità all’anidride carbonica (CO2), SDCO2:  > 50 m                                               (EN 1062-6) 

  Permeabilità al vapore acqueo:  Classe I                                       (EN ISO 7783-1) 

  Crack bridging ability a -20°C:  

• statico 

• dinamico 

 

 

Classe A3 (-20°C)                               

Classe B3.1 (-20°C)                            

(EN 1062-7) 

  Reazione al fuoco:  Classe A1 (EN 13501) 

  Sostanze pericolose:  Vedi scheda di sicurezza  

 

8. Documentazione tecnica appropriata e/o 

     documentazione tecnica specifica: 

n.a. 

  

 
 

La prestazione del prodotto sopra indentificato 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 indentificato. 

 

 

 

                      Vinchiaturo (CB)                                                                        Il direttore generale                               

                        01/02/2016                                                                                   Matteo Russo 

   
 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

n. CPR-8/011 rev. 01 

 

 

1. Codice di identificazione unico  

    del prodotto-tipo:   

Elastocem A+B Ground 

 

2. Usi previsti:    Prodotto impermeabilizzante applicato liquido 

bicomponente cementizio modificato con 

polimero da utilizzare sotto le piastrellature di 

ceramica (incollate con un adesivo C2 in 

accordo con la    EN 12004) 

3. Fabbricante:     

 

Edilcol Italia S.r.l.  

C.da Piana - Zona Industriale  

86019 Vinchiaturo (CB) 

4. Mandatario:     n.a. 

5. Sistemi di VVCP:     Sistema 4 

6. Norma armonizzata:   

    Organismi notificati:     

EN 14891:2012 

n.a. 

 

7. Prestazioni dichiarate: 

  Adesione a trazione iniziale:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.2) 

  Adesione dopo immersione in acqua:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.3) 

  Adesione dopo azione del calore:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.5) 

  Adesione dopo cicli di gelo-disgelo:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.6) 

  Adesione dopo immersione in acqua basica:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.9) 

  Adesione dopo immersione in acqua clorurata:  ≥ 0,5 N/mmq                                  (EN 14891-A.6.8) 

  Impermeabilità all’acqua in pressione:  nessuna penetrazione (EN 14891-A.7)                           

  Crack bridging in condizioni normali:  ≥ 0,75 mm (EN 14891-A.8.2)          

  Crack bridging a temperature molto bassa (-20°C):  ≥ 0,75 mm (EN 14891-A.8.3)                           

  Reazione al fuoco:  Classe A1 (EN 13501) 

  Sostanze pericolose:  Vedi scheda di sicurezza  

 

8. Documentazione tecnica appropriata e/o 

     documentazione tecnica specifica: 

n.a. 

  

 
 

La prestazione del prodotto sopra indentificato 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 indentificato. 

 

 

                      Vinchiaturo (CB)                                                                        Il direttore generale                               

                        01/02/2016                                                                                   Matteo Russo 

   


