
1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 
Lastre Corian® 12 mm (Glacier White)

2. Numero di serie, lotto o tipo oppure qualsiasi altro elemento 
identificativo del prodotto da costruzione come richiesto 
secondo l’Articolo 11(4): Lastre Corian® 12 mm (Glacier 
White)

3. Utilizzo/i concepito/i del prodotto da costruzione in 
conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili, 
come anticipato dal produttore: Kit per rivestimenti  esterni 
di facciate fissati meccanicamente EAD 090062-00-0404

4. Nome, ragione sociale o marchio registrato e recapito del 
produttore come richiesto secondo l’Articolo 11(5):
DuPont de Nemours International Sàrl
154 Route du Nant d’Avril
1217 Meyrin / SWITZERLAND

5. Ove applicabile, nome e recapito del rappresentante 
autorizzato ad eseguire le attività specificate nell’Articolo 
12(2): Non applicabile

6. Sistema/i di valutazione e verifica della coerenza delle 
prestazioni del prodotto da costruzione come riportato 
nella direttiva sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011, 
allegato V: Sistema 2+

7. Nel caso della dichiarazione sulle prestazioni relative ad un 
prodotto da costruzione coperto da standard armonizzato:

L’Organismo Notificato Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment - CSTB - (N ° 5-0010 rév. 33) - ha rilasciato i 
certificati di Factory Production Control rif. 0679-CPR-
1229 per materiale prodotto negli Stati Uniti e 0679-
CPR-1300 per materiale prodotto in Turchia, basato su:
- Ispezione iniziale della fabbrica e controllo della 

produzione in fabbrica
-  Sorveglianza, valutazione e approvazione continue del 

controllo della produzione in fabbrica

8. Nel caso della dichiarazione sulle prestazioni relative ad un 
prodotto da costruzione per il quale sia stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: Non applicabile

9. Prestazioni dichiarate:
Valori caratteristici e prestazioni del pannello Corian® per 
facciate “Corian® EC Glacier White” come da Valutazione 
Tecnica Europea ETA-18/0388 rilasciata da DIBt

10. Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono 
conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9. La presente 
dichiarazione sulle prestazioni viene rilasciata sotto l’esclusiva 
responsabilità del produttore identificato al punto 4.
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