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DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)
ace. EU regulation N.305/2011 Annex lii
(DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE sec. Reg. UE N. 305/2011 Allegato lii)

N° 0000 ....... 15

1. ldentiflcatlon code of product type (Codice di identificazione del prodotto tipo):

Welded stalnles steel tubes ace. EN 10312

(Tubi saldatiIn acciao inossidabilesecondoEN 10312)
�12 +267mm-Tablo2/EN 10312)
Serle (Serie)
2 (EN 10312)
Steel Grades ITioidi acciaio)
Tabla A.1 IEN 10312)
Diameters (Diametri)

2. Type, batch or sertal numbar or any other alements allowlng ldentiflcatlon of the constructlon product as requlred under Article 11(4):

(Numero di tipo, lotto, serfe o qualsiasi altro elemento che consenta /'Identificazione del prodotto da costruzione ai sensi delf'articofo 11, paragrafo 4):
°

Test certificate EN 10204 3.1 N

0 0 0 0........... .!(CertificatoE N 10204 3.1)

3. lntended use or uses of the construction product In accordance wlth the appllcable harmonlsad technlcal spectflcation, as foresaen by
manufacturer:
( Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specffìca tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante):

Welded stainless stee/ tubes used in installatlons for the transport, dlsposal, storage of water
(Not intended for the human consumption)

Tubi saldati in acciaio inossidabile utilizzati in installazioni per il trasporlo, smaltimento, immagazzinamento di acqua
(ad esclusione del consumo umano)
4, Name, reglstered trade name or reglstered trademark and contact addreas of manufacturer as raqulred pursuant Artlcla 11(5):
(Nome, denominazione commerciale registrata o marchia registrato e Indirizzo del fabbricante al sensi dell'artfcolo 11, paragrafo 5):

llta Inox Spa, via SS. 45 Bis - 26010 Robecco d'Oglio - Cremona (Italia)

5. Where appllcabla, name and contact address ofthe authorlsed representaUve whose mandate covers the tasks speclfled In Artlcle 12 (2):

(Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario Il cui mandato copre I compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2):
Not applicable (Non applicabile)
6. System or Systems of assessment and verlflcatlon of constancy of performance of the construcOon product as set out In EU-regulaOon
N.30512011 annex V:

(Sistema o sistemi di valutazione e vertflca della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V alla UE N.305/2011 :)

System 4 (S;,t,ma

4)

7. Declaratton of performance concernlng constructlon product covered by a harmonlsed standard:

(Caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata):

llta Inox SpA carry out:

(effettua)

Oetermination o f the product-type o n the b a s i c o f type testing
(la determinazione del prodotto-tipo fn base a prove di tipo)
F a c t o r y production contro!
(Il controllo della produzione In fabbrica)

4

u n d e r s y s t e m : (secondo il sistema)

8. Declaratlon of performance concernlng constructlon product for covered by European tachnlcal evalutatlon:

(Caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per Il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea):
Not applicable (Non applicabile)
9. Declared performance: (Prestazione dichiarata)
Essentlal charactarlstlcs (Caratteristiche essenziali)
Reactlon t o flre (classe di reazione al fuoco)
[Yleld strength (mln.) (Carico di snervamento minimo)
Dimensionai T o l e r a n c e s
rToll&ranze dimensionalil

P e l f o r m a n c e (Prestazioni)

Harmonlsed technlcal speclflcatlon
(Specifica tecnica armonizzata)

EuroclassA1
1'240 MPa
EN 10312 tab. 2

Leak tlghtness (Eddy Current test)
rnrnva di tenuta)

EN 10312:2002+Annex ZA

EN 10246-2 / EN 10246-3
EN ISO 3651-2

Durablllty
(Durabilità)

exceot in sensitized condltion

10. The performance of the product ldentlfled In polnt 1 and 2 ls In conformlty wlth the declared performance In polnt 9:

(La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alfa prestazione dichiarata df cui al punto 9)
T h i s declaratlon o f p e l f o r m a n c e l s i s s u e d u n d e r the s o l e responsibility o f the manufacturer identified in point 4.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Robecco d'Oglio,

Alessandro Canevari
(Qua/ityManager)

Arvedi
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Year
(Anno 2014)

EN 10312:2002
Welded stainless steel tubes
(Tubi saldati in acciaio inossidabile)
Test certificate EN 10204 3.1 N° 0000 ............... dtd 0010010000
(Certificato EN 10204 3.1)
lntended use:
(utilizzo previsto)
In installations for lhe transport/disposal/storage of water noi intended for human consumption
(In installazioni per il trasporto/smaltimento/immagazzinamento di acqua non destinata al consumo umano)
Certiflcation for contaci with water intended for human consumption remains the competence
of each Member State
(La certificazione oer il contatto con a=ua oer il consumo umano rimane di comoetenza di oani Stato Membro)
Reaction lo flre (Classe di reazione al fuoco):
Class A1
Minimum Proof strength (Carico di snervamento) :

? 240 MPa (From EN 10088-2)

Dimentional tolerances (Tolleranze dimensionali)

Pass (EN 10312 Tab. 2)

Leak Tightness (Eddy Current test) (Prova di tenuta):

Pass (EN 10246-2 e EN 10246-3)

Durabilily (Durabilità)

Pass (EN ISO 3651-2) lntergranular
corrosion resistant except in
sensitized condition

Serles (Serie):

2
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