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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° CPR-IT CUG.MR.16 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

FLEXIMIX AQUA STOP 

2. Usi previsti: 
Prodotto impermeabilizzante, applicato liquido, ceme ntizio, con migliorata capacità di crack bridging a  bassa 
temperatura (-5°C) e resistente all’acqua clorurata , in accordo a EN 14891 

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

4. Sistemi di VVCP: 
Sistema 3 per EN 14891 

5. Norma armonizzata: 
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998 -1:2010 

Organismi notificati: 
L’ente notificato non ha compiti da svolgere 

6. Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali  Prestazioni  Norma tecnica armonizzata  

Adesione a trazione iniziale 1,4 

EN 14891:2012 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua 0,7 
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico 1,6 
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo 0,8 
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce 0,6 
Impermeabilità all’acqua Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20g 

Capacità di crack bridging in condizioni normali 2,3 
Capacità di crack bridging a bassa temperatura (-5°C) 1,2 
Sostanze pericolose Si veda MSDS 

 
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 2 gennaio 2017 
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CUGINI S.p.A 
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA 

CPR-IT CUG.MR.13 

EN 14891:2012 

FLEXIMIX MONO 
Prodotto impermeabilizzante, applicato liquido, ceme ntizio, destinato all’installazione su pareti e 

pavimenti al di sotto delle piastrellature ceramich e 

Adesione a trazione iniziale 1,4 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua 0,7 

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico 1,6 

Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo 0,8 

Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce 0,6 

Impermeabilità all’acqua Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20g 

Capacità di crack bridging in condizioni normali 2,3 

Capacità di crack bridging a bassa temperatura (-5°C) 1,2 

Sostanze pericolose Vedere Scheda Dati di Sicurezza 

 


