
Dichiarazione di Prestazione No. 21 / 0404 / 1 

 

Versione: 2022-01-18   

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 

No. 21 / 0403 / 1 

 
1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 

PFEIFER Rockfall Protection Barrier 250 E  

 
2. Tipo, numero di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da 

costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (4): 

 

PFEIFER Rockfall Protection Barrier  

ETA 21/0403 – Versione 01 

 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata 

applicabile, come previsto dal fabbricante: 

 

Kit di protezione contro la caduta di rocce da utilizzare per fermare i blocchi di roccia in movimento su un pendio con un 

livello di energia definito 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore, 

come richiesto dall'articolo 11 (5): 

 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 

87700 Memmingen 

Germany 

 
5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 

12, paragrafo 2: 

 

- 

 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di 

cui all'allegato V: 

 

Sistema 1 
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7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata 

rilasciata una Valutazione Tecnica Europea:   

 

Technický a skúšobný ústav stavebný (TSUS) 

 

eseguito:  

 determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove di tipo 

 ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo della produzione in fabbrica 

 sorveglianza continua, accertamento e valutazione del controllo della produzione in fabbrica 

 

e rilasciato 

 

 ETA 21/0403 sulla base di EAD 340059-00-0106 

 Certificato di costanza di rendimento 1301 - CPR - 1918 sulla base del regolamento UE 305/2011 

 
8. Prestazione dichiarata rispetto all'EAD 340059-00-0106: 

 

Caratteristiche essenziali Performance 

Assorbimento di energia 

Livello di energia di servizio (SEL1/SEL2) 

Livello massimo di energia (MEL) 

Classe energetica 1 

91.3 kJ / 87.9 kJ 

250 kJ 

Altezza residua 

Livello di energia di servizio (SEL1) 

Livello massimo di energia (MEL) 

Categoria A 

77.4%  

65.3 % 

Allungamento massimo 

Livello di energia di servizio (SEL1/SEL2) 

Livello massimo di energia (MEL) 

 

2.75 m / 3.10 m 

3.80 m 

Gap laterale 

Livello di energia di servizio (SEL1/SEL2) 

Livello massimo di energia (MEL) 

 

0.10 m / - 

0.10 m 

Durata 
Categoria di corrosività C2: ≥25 anni 

Categorie di corrosività C3 e C4: ≥10 anni 

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

presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al 

punto 4. 

 

 

Memmingen, 17 dicembre 2021 

 

Firmato in nome e per conto del produttore da 

 

 

 

____________________________  
 

Miroslaw Mrozik 

Capo dell'unità di prodotto PFEIFER Protective Structures 


