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n. CN13-09
CANALETTA NOR 13x100 h7,5

CANALETTA NOR 13x100 h7,5
1. CodiCe di identifiCazione uniCo del prodotto-tipo

3. usi previsti

4. fabbriCante

5. sistemi di vvCp

7. prestazioni diChiarate

CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI 

PRESTAZIONE SPCIFICA 
TECNICA 
ARMONIZZATA

CLASSE DI CARICO D 400 UNI EN 1433:2008

Prova di tenuta delle giunzioni 
dell’unità grata * Conforme pt. 7.5.1 e 9.3.6

Prova di resistenza su corpi di 
canaletta ** Conforme pt. 7.15.1 e 9.1.4.1

Misurazione della serie perma-
nente della griglia NPD pt. 7.16 e 9.1.4.2.1

Prova di resistenza della griglia NPD pt. 7.15.2 e 9.1.4.2.2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme 
delle prestazioni dichiarate. La presente dichia razione di responsabilità 
viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la 
sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

GRUPPO STAMPLAST SPA
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma – Italy 
P.IVA 02349000741

Tel. + 39 0831 899052
Fax + 39 0831 899111

SISTEMA 3

Canaletta di drenaggio di tipo M in PP per la raccolta e il convogliamen-
to di acque superficiali da aree che possono essere utilizzate esclusi-
vamente da pedoni e ciclisti. (GRUPPO 1)

CN13-09

firmato a nome e per Conto del fabbriCante

Giuseppe Lerna - LEGALE RAPPRESENTANTE
GRUPPO STAMPLAST SPA

in FRANCAVILLA FONTANA

addì 21-04-2017

9. 

6. norma armonizzata e organismi notifiCati

UNI EN 1433:2008
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2. identifiCazione del prodotto

Fa fede il lotto di produzione presente sull’etichetta apposta sul prodot-
to o sul packaging del pallet.

nr. 0407

FPC “Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli 
e pedoni.“ del Gruppo Stamplast.

8. doCumentazione teCniCa speCifiCa 

* Estensione dei risultati di prova del prodotto CN13-10.
** Prova effettuata con griglia in PP. Estensione dei risultati di prova del 
prodotto CN13-10.
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