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Sistema di Controllo della  
Produzione in Fabbrica di Prodotti 
Prefabbricati in Calcestruzzo 
Cert. n. 1982-CPR-693 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
03 

                   
1. Codice di identificazione :  03 BILASTRE-BILBOT  PF…………………………. 
2. Uso previsto: elementi  prefabbricati  per muri,  realizzati  con  calcestruzzo  normale  o alleggerito, destinati 

ad essere utilizzati per muri e/o ripartizioni  
3. Fabbricante: Botta s.r.l. - Via della Fornace, 19 - 10020 Brusasco (To)  Tel.011/9156216 - Fax  011/9151689 - C.F. e 

P.IVA  00475000014 R.E.A. Torino 58811  R.I. 7/1970 - @: info@bottaprefabbricati.com - www.bottaprefabbricati.com 
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 2+   
5. Norma armonizzata: UNI EN 15258: 2009 
6. Organismo notificato: ABICert Ente di Certificazione e Ispezione N° 1982, ha rilasciato il certificato di conformità del 

controllo della produzione in fabbrica, n°1982 – CPR – 693, fondandosi sui seguenti elementi: 
•  Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 

•  Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. 
7. Prestazione dichiarata: 

 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
 

PRESTAZIONI 
NORMA 

ARMONIZZATA 
Dimensioni Per le caratteristiche geometriche del manufatto, si 

rimanda all’allegato 1 – frontalino dell’elaborato tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   EN 15258:2009 
   

Tolleranza dimensionale        Si rimanda all’allegato 1 – frontalino dell’elaborato tecnico 
Resistenza ultima a trazione e resistenza 
allo snervamento dell’acciaio 

Snervamento:    fyk: 450 N/mm2 

Trazione:           ftk:  540 N/mm2 

Resistenza a compressione del cls Si rimanda al valore riportato in allegato 1 – frontalino 
dell’elaborato tecnico. 

Proprietà acustiche NPD 
Durabilità Si rimanda all’allegato 1 – frontalino dell’elaborato tecnico 

Classe di resistenza al fuoco Si rimanda all’allegato 1 – frontalino dell’elaborato tecnico 

Permeabilità al vapore NPD 

Resistenza meccanica (mediante calcolo) Come da specifica del progettista strutturale 

Dettagli  Per le istruzioni di movimentazioni, trasporto, montaggio e 
getto, si rimanda all’elaborato tecnico. 

 
8. Documentazione tecnica specifica:  
 
Elaborato tecnico 

  
Codice di identificazione 
PF………………….. del ………………….. 

 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al Regolamento UE n° 305/2011 sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante: Botta Ezio – Presidente CDA.  
             
   Brusasco 14 settembre 2017                                                                                                    Ezio  Botta 
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