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Questa dichiarazione è rilasciata conformemente a quanto specificato nell'allegato ZA.2 della norma                                
UNI EN 13964:2014 sulla base di ITT (test iniziali di tipo) e FPC (Controllo Continuo in Fabbrica)  

per cui i prodotti sono stati e sono sottoposti.  
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N°1B Guida Flessibile 30mm – versione 2019 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Guida Flessibile Cobra 30mm 
identificazione del prodotto: U30/28/30 

 

2. Uso previsto: profili metallici flessibili per opere in cartongesso, in conformità con i "manuali di 
montaggio" (versione n ° 01 del 14.06.2013)  

 
3. Nome, contatto, indirizzo del fabbricante: 

 
I Profili srl 

Sede Legale: Corso Milano 106 - 35139 Padova - ITALY 

Sede Operativa: Via Emilia 37 - 35043 Monselice (PD) - ITALY 

Tel: +39 049 9100424 - info@iprofili.com   iprofili@pec.it  

www.iprofili.com  

 

4. Mandatario: non applicabile 

 

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione:  

Sistema 3 - a) - ii; controllo della produzione in fabbrica (FPC) in accordo con le prestazioni del 
comma 2 UNI EN 13964:2014 appendice ZA 

 

6.  a). Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
coperto da una norma armonizzata: non applicabile  

 

 b). Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il 
quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: non applicabile  
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7. prestazioni dichiarate: 

Caratteristiche Essenziali Prestazioni 
 

Specifica Tecnica Armonizzata  
 

Reazione al Fuoco (4.1) Classe A1  UNI EN 13964/2014 

Classe di flessione (1/500L) (4.2) Classe 1 = 1,0 mm UNI EN 13964/2014 

Corrosione Classe B UNI EN 13964/2014 

Rilascio di sostanze pericolose  Nessuna prestazione determinata  UNI EN 13964/2014 

 

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti specificati nella norma UNI EN 13964: 2014.  

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi 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.  

 

Luogo e data di rilascio:   

Monselice, 26/02/2019 

Timbro e firma del produttore:   
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