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La presente dichiarazione di prestazione sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

DOP n: RET01-1172E*
RETE OPTIMA

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

RET01-1172E*
RETE OPTIMA CK 160

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsialsi altro elemento che consenta 
l'identificazione del prodotto da costruzione:

FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO 
SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING DEL 

PALLET

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

RINFORZO DELLO STRATO RASANTE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registra-
to e indirizzo del fabbricante:

  
nello stabilimento: n° 5

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

SISTEMA 2+

6. L’organismo notificato TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI 
PRAHA, codice 1020, ha rilasciato il certificato 050-023480

7. Prestazione dichiarata:
 

Categorie Essenziali Performance Specifica 
tecnica

Reazione al fuoco npd*

TZUS
050-023480

Sostanze pericolose npd*

Calore da combustione 5,08 MJ/kg

Maglia 3,9 x 3,8 mm
 (± 0,5mm)

Accuratezza della 
tessitura passato

Contenuto organico 13-21 %

Resistenza alla trazione
e allungamento passato

Massa per unità di area 160 gr/m2

Spessore (0,58 ± 0,2) mm

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla 
prestazione dichiarata di cui al punto 7. 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:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.

(Firma)

Rivalta Veronese - 16-11-2021
(Luogo e Data) 

*prestazione non determinata

* codici alternativi: 1172EDN, 1172EV, 1172ED, 1172EB, 1172EKN, 1172EF


