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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0423 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NEUTRO COLOR 

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in facciate esterne e interne (inclusi climi 
freddi)  

3. Fabbricante:  Kerakoll France - Avenue de l’Industrie, 25 - 69960 Corbas - France 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3 

5. Norma armonizzata: EN15651-1:2012  

Organismi notificati: SKZ – TeConA GmbH,  No. 1213 

6. Prestazioni dichiarate: 

 EN15651-1    F-EXT-INT-CC (Classe 25LM) 

Condizionamento: metodo A 

Sottofondo:     vetro senza primer 

   alluminio senza primer 

  malta - M1 con primer  

 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe E 

Resistenza allo scorrimento ≤ 3 mm 

Perdita di volume ≤10 % 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo 
immersione in acqua  Passa 

Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima 
freddo  (-30°C) ≤0,9 MPa 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo 
in zone a clima freddo (-30°C) Passa 

Durabilità  Passa 

Rilascio di 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 del produttore da: Etienne Guichard (General Manager) 

 

 Corbas, addì 01/02/2022    
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0423 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NEUTRO COLOR 

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in vetrate (inclusi climi freddi); 

3. Fabbricante:  Kerakoll France - Avenue de l’Industrie, 25 - 69960 Corbas - France 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3 

5. Norma armonizzata: EN15651-2:2012 

Organismi notificati: SKZ – TeConA GmbH, No. 1213 

6. Prestazioni dichiarate:  

EN15651-2  G-CC (Classe 25LM) 

Condizionamento: metodo A 

Sottofondo:     vetro senza primer 

   alluminio senza primer 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe E 

Resistenza allo scorrimento ≤ 3 mm 

Perdita di volume ≤10 % 

Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo  
(-30°C) ≤ 0,9 MPa 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo 
in zone a clima freddo (-30°C) 

Passa 

Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione ad acqua calda e luce 
artificiale 

Passa 

Recupero elastico ≥ 60 % 

Durabilità  Passa 

Rilascio di 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 del produttore da: : Etienne Guichard (General Manager) 

 

Corbas, addì 01/02/2022     
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0423 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NEUTRO COLOR 

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in aree sanitarie 

3. Fabbricante:  Kerakoll France - Avenue de l’Industrie, 25 - 69960 Corbas - France 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3 

5. Norma armonizzata: EN15651-3:2012 

Organismi notificati: SKZ – TeConA GmbH, No. 1213 

6. Prestazioni dichiarate:  

EN15651-3 S (Classe XS1) 

Condizionamento: metodo A 

Sottofondo:     vetro senza primer 

   alluminio senza primer 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe E 

Resistenza allo scorrimento ≤ 3 mm 

Perdita di volume ≤ 10 % 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo 
immersione in acqua  Passa 

Crescita microbiologica  1 

Durabilità  Passa 

Rilascio di 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 del produttore da: Etienne Guichard (General Manager) 

    

Corbas, addì 01/02/2022  
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0423 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NEUTRO COLOR 

2. Usi previsti:  

Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per camminamenti pedonali, 
anche in climi freddi 

3. Fabbricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3 e Sistema 4 per reazione al fuoco 

5. Norma armonizzata: EN15651-4:2012 

Organismi notificati:  SKZ – TeConA GmbH, No. 1213 

6. Prestazioni dichiarate: 

EN15651-4   PW-EXT-INT-CC (Classe 25LM) 

Pretrattamento: Metodo A   

Substrato:    malta M1 con primer 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe E 

Perdita di volume ≤ 10% 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta Passa 

Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta 
dopo immersione in acqua Passa 

Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta 
dopo immersione in acqua salina 

Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo  
(-30°C) 

Passa 

≤ 0,9 MPa 

Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C 

Resistenza allo strappo 
Passa 

Passa 

Durabilità Passa 

Rilascio di 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 del produttore da: Etienne Guichard (Direttore Generale) 

In Corbas, addì 01/02/2022    
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