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DOP - Dichiarazione di Prestazione

La presente Dichirazione di Prestazione annulla e sostituisce 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 Pitagora 3 - 37010 Affi (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche Performance Regolazioni tecniche 
armonizzate

Resistenza alla trazione in 
direzione ordito/trama >= 23/31 kN/m EN ISO 10319:2000

Allungamento 1-4% EN ISO 10319:2000

Peso per area 128 g/m2 tolleranza:
-3/+10 g/m2 EN ISO 9864

Numero di fili 1/10 cm ordi-
to/trama >= 2,5/2,5 fili

Dimensione delle maglie 40 x 40 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)

Brentino Belluno - 06-10-2020
(Luogo e Data)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

RET03-4040P
Rete antifessurazione in fibra di vetro di colore blu a pan-
nelli 

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

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

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

RETE ANTIFESSURAZIONE IN FIBRA DI VETRO PER 
IL RINFORZO DI MASSETTI ALTERNATIVO ALLE 
TRADIZIONALI RETI METALLICHE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio 
registrato e indirizzo del fabbricante:
  
DAKOTA GROUP SAS
Via Pitagora 3
37010 Affi (VERONA) - ITALY

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

SISTEMA 2+

6. Standard sincronizzato:  
La dichiarazione del produttore si basa sul certificato 
della prova di tipo eseguita dall’istituto di certificazione 
indipendente KIWA MPA(TBU) - Institut fur textyle 
au - und Umweltechnik GmbH (48268 Greven 
Gutenbergstrasse 29, Germania) e sul controllo regolare 
n. 0799-CDP-111. Il metodo di verifica della conformità del 
prodotto si basa sulla direttiva del Consiglio 89/106 CEE e 
sulle linee guida della norma armonizzata EN 15381

n: RET03-4040P 
RETE ANTIFESSURAZIONE 
PER SOTTOFONDI - PANNELLI 


