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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° CPR-IT CUG.AP.7 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX 

2. Usi previsti: 
Adesivo cementizio migliorato deformabile, con sciv olamento limitato e tempo aperto prolungato, per la  
posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete, in interno ed esterno 

3. Fabbricante: 
CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – It alia 

4. Sistemi di VVCP: 
Sistema 3 

5. Norma armonizzata: 
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 120 04:2017 

Organismi notificati: 
Il laboratorio di prova notificato Modena Centro Pro ve Srl, n.1599, ha valutato la prestazione in base a  prove 
su campioni presi dal fabbricante e ha rilasciato i l relativo rapporto di prova. 

6. Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali  Prestazioni  
 

Specifica tecnica armonizzata  

Reazione al fuoco Classe E  

Rilascio di sostanze pericolose Vedere SDS  

Adesione a trazione iniziale  ≥1,0 N/mm2 

EN 12004:2017 

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico ≥1,0 N/mm2  

Adesione a trazione dopo immersione in acqua ≥1,0 N/mm2  

Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo ≥1,0 N/mm2  

Tempo aperto dopo 30 minuti: adesione a trazione ≥0,5 N/mm2  

Scivolamento verticale ≤0,5 mm 

Deformazione trasversale ≥2,5 mm e < 5,0 mm 

 
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 fabbricante da: 

Luca Garancini 

In Nembro, addì 22 novembre 2017 
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CUGINI S.p.A 

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA 

CPR-IT CUG.AP.7 

EN 12004:2017 

ADEKOLL AS100 SUPER FLEX 

Adesivo cementizio migliorato deformabile, con sciv olamento limitato e tempo 
aperto prolungato, per la posa di piastrelle cerami che a pavimento e parete, in 

interno ed esterno 

Reazione al fuoco Classe E 

Forza di adesione, espressa come:  
 

- resistenza dell’adesione iniziale a trazione  ≥1,0 N/mm2  

Durabilità, per:  
 

- adesione a trazione dopo invecchiamento termico  ≥1,0 N/mm2  

- adesione a trazione dopo immersione in acqua  ≥1,0 N/mm2  

- adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo  ≥1,0 N/mm2  

Rilascio di sostanze pericolose Vedere Scheda Dati di Sicurezza 

 


