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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 modifi care 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 - Dichiarazione di Prestazione

n: ROOF3-4040
LUCERNARIO DA TETTO FENSTRO

1. Codice di identifi cazione unico del prodotto-tipo:

ROOF3-4040
LUCERNARIO DA TETTO 450 x 550 mm
ROOF3-4041
LUCERNARIO DA TETTO 450 x 730 mm
ROOF3-4042
LUCERNARIO DA TETTO 480 x 900 mm
ROOF3-4043
LUCERNARIO DA TETTO 900 x 480 mm
ROOF3-4044
LUCERNARIO DA TETTO 850 x 850 mm

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

SI TROVA SU OGNI PRODOTTO, SUDDIVISO 
IN TIPO TAGLIA (XX XXXX) TEMPO E LUOGO 

(XXXXXX)

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

PROVVEDE PER L’EDIFICIO ALL’ARIA FRESCA E/O 
ALLA LUCE.

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

  
DAKOTA GROUP SAS
Via Pitagora 3
37010 Affi  (VERONA) - ITALY

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

SISTEMA 3

6. Nel caso della dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto di 
costruzione coperto da una norma armonizzata:
ift Rosenheim GmbH (NB 0757) ha effettuato le prove di tipo in 
riferimento alle caratteristiche essenziali specifi cate, previste dalla 
norma EN14351 qui sotto:
5 Impermeabilitá all’acqua 
14 Permeabilitá all’aria
Ha messo i risultati dei test a disposizione inquadrato sul sistema 
3.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali* Prestazione

Specifi ca tecnica 
armonizzata
EN 14351-1:2006 
+A1:2010

Resistenza al carico del 
vento np 4.2

Carico della neve 3-8-3 4.3

Reazione al fuoco np 4.4.1

Resistenza all’azione esterna 
del fuoco np 4.4.2 

Impermeabilitá all’acqua Classe 2A 4.5 - 0757

Resistenza all’urto np 4.7

Capacitá massima di carico np 4.8

Riduzione del carico 
acustico np 4.11

Trasmittanza termica W/(m2K) 3.09

Permeabilitá all’aria Classe 3B/3C 4.14 - 0757

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla pre-
stazione dichiarata di cui al punto 7.  Si rilascia la presente dichia-
razione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbri-
cante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

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

(Firma)

Brentino Belluno - 03-02-2018
(Luogo e Data)

Documento ad uso commerciale.

(Firma)


