Control Logic S.r.l.

Via Ennio 25 – 20137 Milano
C.F./P.IVA 10396520156

DECLARATION OF PERFORMANCE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

According to Construction Product Regulation EU No. 305/2011
Secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione UE n. 305/2011

No. 0786-CPR-21103
1. Unique identification code of the product-type:
Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

RIV-601P/F
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required under Article 11(4) of the CPR:
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi
dell’articolo 11 paragrafo 4:

RIV-601P/F IR Flame Detector
Rivelatore di fiamma IR RIV-601P/F

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the application harmonized
technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal
fabbricante:

Fire detection for fire alarm systems installed in and around buildings
Rivelazione incendio per sistemi di allarme incendio installati all’ interno ed all’esterno di edifici
4.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required under Article 11(5):
Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:

Control Logic S.r.l.
Via Ennio, 25 – 20137 Milan Italy
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers
the tasks specified in Article 12(2):
Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2:

Not Applicable / Non applicabile
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in CPR, Annex V:
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V:

System 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
harmonized standard:
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di
una norma armonizzata:

VdS Schadenverhütung GmbH, 0786
Performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory
production control with continuous surveillance, assessment and approval of factory
production control under system 1 and issued following certificate:
Ha effettuato le prove di tipo, l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica con
sorveglianza periodica, valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema 1 e ha
rilasciato il seguente certificato:

0786-CPD-21103
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which an
European Technical Assessment has been issued:
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una
valutazione tecnica europea:

Not Applicable - see item 7 / Non applicabile – vedi punto 7
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9. Declared performance
Prestazione dichiarata:

Essential characteristics

Caratteristiche essenziali

Harmonised technical
specification

Performance

Specifica tecnica armonizzata

Prestazione

EN54-10:2002+A1:2005
Clauses

Nominal activation condition /
sensitivity / response delay
(response time) and
performance under fire
conditions
- Classification
Operational reliability
- Additional requirements for
software controlled detectors
Tolerance to supply voltage;
variation in supply
Durability of operational
reliability;
temperature resistance
Durability of operational
reliability;
humidity resistance
Durability of operational
reliability;
corrosion resistance
Durability of operational
reliability;
vibration resistance
Durability of operational
reliability;
electrical stability

Condizione di attivazione
nominale / sensibilità / ritardo
di reazione (tempo di reazione)
e prestazione in caso di
incendio
- Classificazione
Affidabilità operativa
- Requisiti aggiuntivi per
rivelatori controllati tramite
software
Tolleranza alla tensione di
alimentazione;
variazione di alimentazione
Durata dell’affidabilità
operativa;
resistenza termica
Durata dell’affidabilità
operativa;
resistenza all’umidità
Durata dell’affidabilità
operativa:
resistenza alla corrosione
Durata dell’affidabilità
operativa;
resistenza alla vibrazione
Durata dell’affidabilità
operativa;
stabilità elettrica

Pass

5.2 to 5.6

Class 1
Pass

4.2
4.3 to 4.8

Not applicable

4.9

Pass

5.16

Pass

5.7, 5.8

Pass

5.9, 5.10

Pass

5.11

Pass

5.12 to 5.15

Pass

5.17

10. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the
declared performance in point 9.
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante dai:

Giuseppe Nosetti – General Manager

Milano, 01-07-2013
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