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1 Codice identificazione Prodotto:  VWHR 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto 
da costruzione ai sensi dell’Art.11, paragrafo 4: WINGUM PLUS H20 REFLEX 
Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull’imballo e/o sul DDT  

 

3.Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: MEMBRANA LIQUIDA  ALL’ACQUA 
FIBRORINFORZATO, RESISTENTE AL RISTAGNO D’ACQUA AD ALTA RIFLETTIVITA’ 

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

Winkler  S.r.l. 
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia 

Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 
info@winklerchimica.com    www.winklerchimica.com 

 

 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’Art.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 4 
 

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

Nessun Obbligo dell’Organismo Notificato 
 

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

Non applicabile 
 

9                                                           Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche Essenziali Prestazioni Specifica Tecnica Armonizzata 

Vita Attiva W 2  
 
 

ETAG 005:2004 
Liquid applied roof waterproofing 

kits. 
Level of use categories according 

to ETAG 005 part 1 
 

Zona Climatica  S 

Carichi Imposti P 1 a P 2 

Pendenza del tetto S 1 a S 4 

Temperatura più bassa TL 3 

Temperatura più alta TH 3 

Reazione al Fuoco Class E 

Presenza di sostanze proibite NO  

Presenza di sostanze ristrette NO 

 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.  
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