
 

Pag. 1 a 1       Merano, 31/01/2022 

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  0052/14 – Flexistar Grigio 

 

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA 

 

Norma armonizzata e usi previsti:   

EN 1504-2:2004: Prodotto per la protezione superficiale – protezione contro i rischi di penetrazione (1.3), controllo 

umidità (2.2) e aumento della resistività (8.2) (C-PI-MC-IR) 

EN 14891:2017: Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica 

incollate con adesivi (CM-P) 

 

Organismo notificato:  1305 – ICMQ (per il sistema AVCP 2+) 

  0761 – Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (solo per l’impermeabilità) 

  0407 – Istituto Giordano S.p.a. (solo per la reazione al fuoco) 

 

Prestazione dichiarata:   

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra. 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Sistema 

di AVCP 

Norma 

armonizzata 

Permeabilità alla CO2 SD › 50 m 2+ 

EN 1504-2:2004 

Permeabilità al vapore acqueo Classe I 2+ 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua w < 0,1 kg/m2h0,5 2+ 

Prova di aderenza per trazione diritta ≥ 0,8 N/mm2 2+ 

Reazione al fuoco B-s1, d0 3 

Sostanze pericolose NPD 2+ 

Resistenza a trazione iniziale ≥ 0,5 N/mm2 4 

EN 14891:2017 

Resistenza a trazione dopo immersione in acqua ≥ 0,5 N/mm2 4 

Resistenza a trazione dopo esposizione al calore ≥ 0,5 N/mm2 4 

Resistenza a trazione dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 0,5 N/mm2 4 

Resistenza a trazione dopo immersione in acqua di 

calce 
≥ 0,5 N/mm2 4 

Impermeabilità 

Nessuna penetrazione 

Aumento di peso  

≤ 20 g 

3 

Capacità di sormonto in condizioni standard ≥ 0,75 mm 4 

 

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 fabbricante da 

 

 

 

Patrick Ladurner 

Compliance Manager TORGGLER SRL 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda 

dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0052/14 
Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011 

 


