
1.- codice di identificazione del prodotto

2.- Numero di Lotto:

3.- Applicazione:

4.- Nome/indirizzo 
dell'azienda produttrice

5.- Nome /indirizzo del responsabile 
autorizzato:

6.- Sistema di valutazione:

7.- Harmonised standard:

 8.- Ente tecnico di certificazione:

con  numero di identificazione:

Valutazione Tecnica Europea
emessa:

sulla base del documento eurropeo di 
valutazione:

Valutazione e verifica basata su System 2+:

Certificato di conformità del
Controllo di Produzione di Stabilimento:

9.- Dichiarazione di conformità:

Caratteristiche principali Performance Standard

Diametro fili Tolleranza conforme alla EN 10218-2 EAD 200020-00-0102 cl 2.2.1
Resistenza a trazione dei fili in acciaio a basso 
tenore di Carbonio

> 500 N/mm² conforme alla EN 10218-8 EAD 200020-00-0102 cl 2.2.2

Resistenza media delle saldature dei 
pannelli

Min. 75% del valore minimo della resistenza del filo 
conforme alla ASTM A974-97 e EN 10233-8. 

EAD 200020-00-0102 cl 2.2.6

Dimensione maglia Tolleranze ± 3% conforme alla ASTM A974-97 EAD 200020-00-0102 cl 2.2.3

Protezione alla corrosione : EAD 200020-00-0102 cl 2,2,4
- Zincalu®

-  Zincalu®Ultra
-  Zincalu®10 

Classe A secondo la EN 10244-2 Min 
350 g/m²
Classe A secondo la EN10244-2

Protezione addizionale alla corrosione : 
PVC min 0,20mm conforme alla EN 10245-1/2 EAD 200020-00-0102 cl 2,2,5

C-ring : resistenza alla apertura Fm min 2,0kN EAD 200020-00-0102 cl 2,2,7

Resistenza alla trazione del gabione incluso la 
spirale

> 20kN/m EAD 200020-00-0102 Cl 2,2,8

Durevolezza in atmosfera artificale : prova 
in nebbai salina neutra

2000 ore con superficie DBR ≤ 5% della superficie EAD 200020-00-0102 Cl 2,2,9

10.- Firma in nome e per conto 
  dell'azienda produttrice

Jaroslav Gruszka
Werksleiter
Schwalmtal

Nome:
Funzione:
Luogo:
Data di emissione: 4/jul/18

La durata utile presunta è conforme alla norma EN 10223-8 allegato A, in relazione alle diverse categorie di rivestimento e corrosione del filo quando 
installata ed è soggetta a progettazione appropriata di pareti, installazione, uso, ispezione periodica, con riparazione e manutenzione secondo 
necessità.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP  BETA-130
Betafence Weldmesh® Gabion Product

BETA-130

YY-00000 (numero seriale per ciascun pallet)

contenimento terra, incanalamento fiumi, controllo erosione, sistemi di "fasciatura", coperture e rivestimenti architettonici, 
barriere autoportanti, barriere ed installazioni antiacustiche e di mitigazione del rumore.  
Sia per quanto riguarda la progettazione e l'installazione, l'utilizzo di gabbioni è soggetto 
alle norme e ai regolamenti vigenti nel luogo di utilizzo.

Betafence Deutschland GmbH
Dülkener Str 200
41366 Schwalmtal
Germany

Bodo Kiesewalter

stesso indirizzo sopra riportato

AVCP System 2+

-

TZUS - Technical and Test Institute for Construction
Prosecka 811/76a
CZ - 19000 Praha 9
1020

ETA-16/0290

EAD 200020-00-0102 Weldmesh gabion boxes and mattresses 

Il sistema di controllo dello stabilimento produttivo è giudicato essere in conformità ai requisiti 
applicabili 

1020-CPR-060047046


