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CeÉificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica
1381- CPR- 196

Milano, 18 Maggio 2015

ln conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011
(Regolamento dei Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Prefabbricati di calcestruzzo

Fabbricato da

OTTI PREFABBRI CATI SRL

Fabbricante e sua qualifica:

MARTI

lndirizzo:
lndirizzo impianto:

Via Conciliazione, 61 - 46100 Mantova (MN)
Strada Fossamana 9/A - 46100 Mantova (MN)

N

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione descritte nell' allegato ZA delle norme

UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI

EN 13747:2005+A2:2010 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai.
EN 13224:2004+A1:2007 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai.
EN 13225:2004+AC:2006 - Prodotti prefabbricatidicalcestruzzo - Etementistrutturali Iineari.
EN 13693:2004+A1:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per copeÉure.
EN 14992:2007+41:2012 - Prodofti prefabbricatidicalcestruzzo - Elementida parete.
EN 15258:2008 - Prodotti prefabbricatidicalcestruzzo - Elementi per muridisostegno.

Nell'ambito del sistema 2+ sono state applicate e che

llcontrollo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti dicuisopra.
Questo certificato è stato emesso la prima volta il {8 Maggio 2015 e ha validità sino a che i metodi di prova
e/o irequisitidelcontrollo della produzione infabbrica stabilitinelle norme armonizzate ( dicuisopra),
utilizzali per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni
di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative
Data ultima emissione: 18 Maggio 2015
NOTA: Questo certificato sostituisce ilcertificato
10 aprile 2012"

Posizione: RC

CE

N' 1381-CPD-Ml-196 emesso per la prima volta

il

Nome: Renato

rìl
§
This document is issued, on the Client's behall, by the Company under ils Genoral Conditions oI Seruice printed overleal.
The Client's attention is drawn to lhe limitation oI liability, itrdemnifcation and iurisdiction issues defined therGin.
Any other holder ol this document is adyised that inlormation contained heroon reflects the Compatry's ftrdings at lhe

time ol its intervenlion only and within lhe limits ol Glients itrstructions, iI anv, The Company's sole respotrsibility is 1o
its Client and this documenl does not exonerate parlies to a transaction lrom oxercising all their righs and obligations
undet the transaction documents
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