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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0370 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GEOCALCE MULTIUSO  
2. Usi previsti: Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni 
3. Fabbricante: Kerakoll S.p.A. Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

4. Sistemi di VVCP: 

Sistema 4 
Sistema 4 per reazione al fuoco 

5. Norma armonizzata: EN 998-1:2016 

Organismi notificati: - 
6. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe A1 

Adesione 
Assorbimento d’acqua 
Coefficiente di diffusione vapore acqueo 
Conducibilità termica (λ10, dry) 

≥ 0,5 N/mm² - FP:B 
Wc1 
µ 13 

0,54 W/mK (v.t.) 

Durabilità (cicli gelo-disgelo) : Valutazione basata sulle disposizioni valide nel 
luogo di utilizzo previsto della malta 

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: Romano Sghedoni (Legale rappresentante) 
In Sassuolo, addì 19/04/2018  
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0370 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  GEOCALCE MULTIUSO  
2. Usi previsti:  

Prodotti di riparazione per il calcestruzzo impiegati in edifici e opere di ingegneria 
civile 

3. Fabbricante: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 2+ e Sistema 4 per reazione al fuoco 

5. Norma armonizzata: EN 1504-3:2005 

Organismi notificati: S.G.S. Italia No.1381 

6. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Reazione al fuoco Classe A1 

Resistenza a compressione 
Contenuto ioni cloruro 
Legame di aderenza 
Compatibilità termica (gelo-disgelo) 

Classe R1 
≤ 0,05 % 

≥ 0,8 MPa 
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:Romano Sghedoni (Legale rappresentante) 
In Sassuolo, addì 19/04/2018  
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