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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE 

      N° P2751 

1 Codice di identificazione unico del prodotto - tipo 
   Unique identification code of the product - type         S 275 JR 
 
2 Identificazione lotto : in base alle informazioni contenute sull’etichetta (posizionata su ogni singolo pacco)  
   Type number : according to information contained in the label (positioned on each package)  
  

    
     
3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 10025-2 : 2004 
   Intended use or uses of the construction product, in accordance with EN 10025-2 : 2004 
 Strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo 
 Metal structures or in composite metal and concrete structures 
 
4 Nome e indirizzo del fabbricante 
   Name and contact address of the manufacturer Stefana SpA – via Brescia – Casella Postale 27- 25075 Nave (BS) 
  
5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 
   System of assessment and verification of constancy of performance 2+ 
6 Norma armonizzata  
   Harmonised standard EN 10025-1:2004  
7 Ente di certificazione I.G.Q.- viale Sarca 336 – 20126 Milano   
   Notified body ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica,   

  esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di   
  conformità del controllo della produzione in fabbrica N. 1608 CPD P055 
  has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production   
  control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the   
  factory production control N. 1608 CPD P055 

 
8 Prestazione dichiarata – Declared performance  

       
  
 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 
 
Firmato a nome e per conto da    Nave, 20/11/12 
Signed for and on behalf of the manufacturer by   p.i. Pini Stefano ( Quality Manager ) 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE 

      N° P2351 

1 Codice di identificazione unico del prodotto - tipo 
   Unique identification code of the product - type         S 235 JR 
 
2 Identificazione lotto : in base alle informazioni contenute sull’etichetta (posizionata su ogni singolo pacco)  
   Type number : according to information contained in the label (positioned on each package)  
  

    
     
3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 10025-2 : 2004 
   Intended use or uses of the construction product, in accordance with EN 10025-2 : 2004 
 Strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo 
 Metal structures or in composite metal and concrete structures 
 
4 Nome e indirizzo del fabbricante 
   Name and contact address of the manufacturer Stefana SpA – via Brescia – Casella Postale 27- 25075 Nave (BS)  

  
5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 
   System of assessment and verification of constancy of performance 2+ 
6 Norma armonizzata  
   Harmonised standard EN 10025-1:2004  
7 Ente di certificazione I.G.Q.- viale Sarca 336 – 20126 Milano   
   Notified body ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica,   

  esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di   
  conformità del controllo della produzione in fabbrica N. 1608 CPD P055 
  has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production   
  control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the   
  factory production control N. 1608 CPD P055 

 
8 Prestazione dichiarata – Declared performance  

       
  
 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 
 
Firmato a nome e per conto da    Nave, 20/11/12 
Signed for and on behalf of the manufacturer by   p.i. Pini Stefano ( Quality Manager ) 

     


