DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
UNI EN 13747:2005
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo

Lastre per solai

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988
sull’armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti sa Costruzione – CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE
dal Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993,
il sottoscritto Francesco Rossi, in qualità di Legale Rappresentante della

IPREF S.r.l.
via Isolella, 2/4 – 37053 Asparetto di Cerea (VR)
dichiara che il prodotto

Lastre tralicciate in c.a. (predalles)
avente o meno elementi di alleggerimento, da completarsi in opera con getto di calcestruzzo integrativo
per la realizzazione di solai compositi, realizzato presso lo stabilimento di

via Isolella, 2/4 – 37053 Asparetto di Cerea (VR)
sulla base del Certificato di Controllo della Produzione in Stabilimento numero 1305-CPD-0855, rilasciato dall’Ente Notificato, e del sistema di autocontrollo della produzione implementato dall’azienda, è conforme alle disposizioni dell’Allegato ZA della norma

UNI EN 13747:2005 – Lastre per solai
La presente dichiarazione è valida fino a quando non vengano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle norme armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo
della produzione di fabbrica stesso.

Asparetto di Cerea, 02.03.2009

Il Legale Rappresentante

_________________________
(geom. Francesco Rossi)
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