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 CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

Certificato numero 1370-CPR-1294 

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
(Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione: 

PRODOTTO 
MEMBRANE FLESSIBILI PER 
IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

SPECIFICHE Norma armonizzata di riferimento 

Si veda annesso A 

EN 13967:2012 – Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione – Membrane di materiale plastico e di 
gomma impermeabili all’umidità incluse membrane di 
materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la 
risalita di umidità dal suolo – Definizioni e caratteristiche  

immesso sul mercato con il nome o il marchio di: 

FABBRICANTE 

VOLTECO S.p.A. 
SEDE LEGALE:  

Via delle Industrie, 47 – 31050 PONZANO VENETO (TV) 

e fabbricato nello stabilimento di produzione di: 

 

  

  

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della 
prestazione descritte nell’Allegato ZA delle norme armonizzate sopra elencate nell’ambito del sistema AVCP 
2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti applicabili. 

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 30-03-2017 e rimane valido fino a che la norma armonizzata, 
il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono 
modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall’organismo notificato per la 
certificazione del controllo della produzione in fabbrica. 

 

 

Milano, lì 27-08-2020                                                                  Il Direttore Tecnico 

Rev. 1                                                                                        Ing. Francesco SUTERA 
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ANNESSO A 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO  
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

 

     1370-CPR-1294 
 

 

Famiglia di prodotto Uso  previsto Norma di riferimento 
Classe di reazione al 

fuoco 

AMPHIBIA 3000 GRIP 

Membrane di materiale 

plastico e di gomma 

impermeabili all’umidità 

incluse membrane di 

materiale plastico e di 

gomma destinate ad 

impedire la risalita di 

umidità dal suolo 

EN 13967:2012 F 

AMPHIBIA 3000 GRIP 1.3 

Membrane di materiale 

plastico e di gomma 

impermeabili all’umidità 

incluse membrane di 

materiale plastico e di 

gomma destinate ad 

impedire la risalita di 

umidità dal suolo 

EN 13967:2012 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, lì 27-08-2020                                                                  Il Direttore Tecnico 

Rev. 1                                                                                        Ing. Francesco SUTERA 

 

 

 

                                                                       Il presente allegato e’ valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-1294 


