BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION

BCCA
Rue d'Arlon 53
B-1040 sBRUXELLES

CERTIFICATO CE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI
FABBRICA
0749 - CPD
BC2-562-2779-0001-001
In conformità alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 dicembre 1988 sull’armonizzazione
delle leggi, regolamenti e regole amministrative degli stati membri relativa a prodotti di costruzione (Direttiva sui prodotti di
costruzione – CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità europea del 22 luglio 1993 e dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e dal Consiglio del 29 settembre 2003, è stato stabilito che i
prodotti edili
Prodotti e sistemi per la protezione e il riparo di strutture in cemento
Sistemi di protezione della superficie
Come registrati dal BCCA per mezzo di un catalogo prodotti convalidato regolarmente disponibile presso il produttore, ed
elencati
nell’allegato 1 al presente certificato
distribuiti sul mercato da
Adcos nv
Italiëlei 189, bus 2
B - 2000 ANTWERPEN
e prodotti dallo stabilimento situato in
Adcos nv
Ambachtstraat 15
B - 2390 MALLE
sono sottoposti dal costruttore a un test iniziale del prodotto, a un controllo di produzione di fabbrica e ad ulteriori test a
campione effettuati in fabbrica in conformità al programma di test prescritto. L’ente approvato BCCA ha effettuato
l’ispezione iniziale in fabbrica e il controllo di produzione di fabbrica e si occupa di sorveglianza, certificazioni e
approvazioni costanti del controllo di produzione.
Il presente certificato attesta la conformità a tutte le prescrizioni sotto la responsabilità dell’ente autorizzato per
l’attestazione del controllo di produzione descritto nell’allegato ZA dello standard

EN 1504-2
applicato per il gruppo di prodotti elencati sopra.
Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 1° luglio 2008 e rimane valido fintanto che le condizioni definite
nella specifica tecnica armonizzata relativamente alle condizioni di produzione in fabbrica e il FPC in sé non vengono
modificate in modo significativo e al massimo entro il 31 dicembre 2012. BCCA è lieta di fornire qualsiasi informazione sulla
validità del presene certificato.
Bruxelles, 1° luglio 2008”
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ALLEGA
TO 1

CATALOGO PRODOTTI
BC2 - 562 - 2779 - 0001 - 001
Prodotti
Urea Spray 400 (+ Urea Prim Concrete)

