
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° CPR-IT-17-220120/B 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

BETOLASTIC 
 
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: 
 

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido, bicomponente cementizio CM02P, da utilizzare sotto 
piastrellature ceramiche incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004 

 
3. Fabbricante: 

COLMEF SRL 
Z.I.  Ponte d'Assi 

06024 - GUBBIO (PG) 
Tel. +39-075-923561 

 
4. Sistemi di VVCP:  

Sistema 3 
 
5. Norma armonizzata:  

EN 14891: 2012 
 
6. Organismi notificati: 
 
CERTIMAC in qualità di laboratorio notificato n° 2685 ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema 
di valutazione e verifica della costanza di prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n° 2685-

CPR-029. 
 
7. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica Tecnica Armonizzata 
Adesione a trazione iniziale: 
Adesione a trazione dopo immersione in acqua: 
Adesione a trazione dopo invecchiamento 
termico: 
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di 
calce: 
Impermeabilità all’acqua: 
Capacità di crack-bridging: 
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 

≥ 0,5 N/mm2 
≥ 0,5 N/mm2 
 
≥ 0,5 N/mm2 
 
≥ 0,5 N/mm2 
Nessuna penetrazione 
≥ 0,75 mm 
≥ 0,5 N/mm2 

EN 14891: 2012 

 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del produttore da: 
 

Giuseppe Mearini – Consigliere Delegato  
(nome e funzione) 

Gubbio, 12/12/2017 



 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° CPR-IT-15-220120 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

BETOLASTIC 
 
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: 
 
Guaina cementizia bicomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i 

rischi di penetrazione, controllo dell’umidità e aumento della resistività 
 
3. Fabbricante: 

COLMEF SRL 
Z.I.  Ponte d'Assi 

06024 - GUBBIO (PG) 
Tel. +39-075-923561 

 
4. Sistemi di VVCP:  

Sistema 2+ 
 
5. Norma armonizzata:  

EN 1504-2: 2004 
 
6. Organismi notificati: 
 
L’Ente notificato n° 0546 (CERTIQUALITY) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e 
del controllo di produzione di fabbrica e la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo di 

processo di fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° 0546-CPR-
22133. 

 
7. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica Tecnica Armonizzata 
Permeabilità alla CO2: 
Permeabilità al vapore acqueo: 
Assorbimento capillare e permeabilità 
all’acqua: 
Compatibilità termica: 
- Temporali: 
Aderenza per trazione diretta: 
Reazione al fuoco: 
Rilascio sostanze pericolose: 

SD > 50 m 
Classe I  
 
< 0,1 kg/m2∙h0,5 
 
≥ 0,8 N/mm2 
≥ 0,8 N/mm2 
Classe A1 
Vedi scheda di sicurezza 

EN 1504-2: 2004 

 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del produttore da: 
 

Giuseppe Mearini – Consigliere Delegato  
(nome e funzione) 

Gubbio, 03/09/2018 


