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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP No 14055

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Per il numero prodotto, vedere la colonna I nell'Appendice

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 
11, paragrafo 4:

Non applicabile

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 
fabbricante:

Igiene personale (PH) – cassetta di scarico wc

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
 

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2: 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V: 
Sistema 4 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una 
norma armonizzata: 

Determination of the product type based on type testing and production control in the factory by the manufacturer. 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione 
tecnica europea:

Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione
Specifica tecnica 
armonizzata

Volume di scarico Vedere la colonna II 
nell’Appendice

EN 14055; 2011 
Classe 1

Tenuta all’acqua/perdite del meccanismo a valvole (WL) Passa
Affidabilità delle valvole (VR) Categoria I
Livello di rumore (NL) Gruppo I
Durata (DA) Passa

 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente 
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
 

Firmato a nome e per conto di:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


