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Dichiarazione di Prestazioni (DoP) in accordo al regolamento (UE) 305/2011 

N.  20AL-CPR7921 

 
 

1 – Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:   

Tubi ed accessori monoparete per stufe e caminetti a legna spessore 2mm alluminato 

EN 1856-2:2009 

 

2 – Identificazione del prodotto da costruzione: 

 

MC LEGNA ALLUMINATO 

T450-N1-D-V2-L05200-G450NM 

 

3 – Uso previsto del prodotto in conformità alle norme applicabili:  

canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall’apparecchio al camino 

 

4 – Nome e indirizzo del fabbricante: 

  

M.C. di Costa Moreno 

Via Frattina, 44 

35011 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italia 

Tel.: +39 049 8876153 

Fax: +39 049 8886565 

E-mail: mcdicosta.serena@libero.it 

mcdicosta@libero.it 

 

 

5 – Nome e Indirizzo del rappresentante autorizzato: 

Non applicabile 

 

6 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:  

Sistema 2+ 

 

7 - Ente Notificante:  

 

KIWA Italia Spa, con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+, l’ispezione 

iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l’attività 

di sorveglianza continua per la valutazione e la verifica del controllo della produzione in fabbrica ed 

ha emesso certificato N. 0476-CPR-7921 di conformità del controllo della produzione in fabbrica. 

 

8 – Valutazione tecnica europea: non applicabile 
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9 - Prestazioni dichiarate: 

 

Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma tecnica armonizzata 

Resistenza alla compressione 
Carico massimo: equivalente a 50m 

lineari 
EN 1856-2:2009 

Resistenza al fuoco Positiva G450NM EN 1856-2:2009 

Resistenza alla flessione Positiva EN 1856-2:2009 

Resistenza alla trazione NPD EN 1856-2:2009 

Installazioni non verticali 

Max distanza tra i supporti 1m a 45° 

Max distanza tra i supporti laterali: 

ogni elemento 

EN 1856-2:2009 

Tenuta ai gas 

N1 = Test a 450° 

Prova eseguita prima e dopo test 

termico a 40 Pa 

EN 1856-2:2009 

Resistenza allo shock termico T450 EN 1856-2:2009 

Coefficiente di resistenza al 

flusso 
Rimando al manuale EN 1856-2:2009 

Resistenza al gelo Positivo EN 1856-2:2009 

Resistenza alla corrosione  V2 – Positiva EN 1856-2:2009 

Resistenza alla diffusione del 

vapore acqueo 
D = funzionamento a secco EN 1856-2:2009 

Resistenza al fuoco 
G = positivo – 450 mm distanza dal 

materiale infiammabile 
EN 1856-2:2009 

 

 

 

10- La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al 

punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Campodarsego, 01/07/2013       Il titolare 

                         Moreno Costa 

 

 

 

 


