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Declaration of Performance 
 

    
 

Produttore :  BONTEMPI VIBO S.P.A. 
Stabilimento di: Bellusco (MB) 
   Via Del Commercio, 32/P 
   20882 Bellusco (MB) - Italy       
   
L’oggetto della dichiarazione riportata nelle tabelle seguenti è la conformità ai requisiti della direttiva 
EU 305/2011 in osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti amministrativi degli Stati Membri 
relativamente ai prodotti da costruzione (Construction Products Directive – CPD).  
  

Requisiti dichiarazione secondo direttiva EU 
305/2011 

Dichiarazione 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Elementi di collegamento strutturali ad alta 
resistenza adatti al precarico: HV 
 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro 
elemento che consenta l'identificazione del 
prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 4:  

Elementi di collegamento strutturali ad alta 
resistenza adatti al precarico. 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Impieghi per strutture metalliche 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o 
marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 
 

FRAM                                                                                  
Bontempi VIBO S.p.A.  
Via Del Commercio, 32/P 
20882 Bellusco (MB) – Italy 
Stabilimento: Tel. 0039. 039.2460355 
Sede: 0039.030.35031 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il 
cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, 
paragrafo 2:  
 

non applicabile 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all'allegato V:  

Sistema 2+ 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione 
relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata: 
 

APAVE ITALIA CPM Srl ha effettuato 
l’ispezione iniziale dello stabilimento di 
produzione, il controllo di produzione in 
fabbrica, la sorveglianza continua, la verifica 
e la valutazione del controllo di produzione 
in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha 
rilasciato il certificato di conformità del 
controllo di produzione in fabbrica Nr. 
0398-CPR/MP/16.010 secondo lo standard 
EN14399-1:2015. 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione 
relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è 
stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

non applicabile 
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9. Prestazione dichiarata 
 

Caratteristiche essenziali 
 

Prestazione 
 

Specifica tecnica 
armonizzata 

Tolleranze, dimensioni, forma e 
posizione 
 

1. Secondo EN 14399-4 
per viti e dadi.  

2. Secondo EN 14399-5 
o 6 per le rondelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 14399-1:2015 
 

 
Classi di resistenza  

1. Per le viti 10.9 
secondo EN 14399-4  

2. Per i dadi 10 secondo 
EN 14399-4 

3. Per le rondelle 300-
370 HV secondo EN 
14399-5 o 6 

Idoneità al precarico - Classe K 
 

K1 secondo EN 14399-4 

Rilascio di sostanze pericolose 
 

Entro i limiti massimi 
ammessi nelle 
regolamentazioni nazionali 
degli Stati Membri 

 
Durabilità (Resistenza alla 
corrosione) 

Finitura superficiale o 
rivestimento secondo EN 
14399-4 per viti e dadi 
In accordo alla EN 14399-5 o 
6 per le rondelle 
 

 
Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il 
prodotto risponde: non applicabile. 
 
 
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al 
punto 9. 
 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui 
al punto 4. 
 
 
Firmato a nome e per conto di: BONTEMPI VIBO S.p.A. 
 
      
Firma della persona delegata  Alessandro Galletta  -  Quality Manager 
       (nome e funzione)    
                                      

Data e Luogo: Bellusco, 07/01/2020                                                                                                                                          
BONTEMPI VIBO S.p.A.  
Via Del Commercio, 32/P 
20882 Bellusco (MB) - Italy 


