
Deformazione 

temporanea 

flettente

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante 

In nome e per conto di Sideralba SpA

Codice Identificazione prodotto 

Unique identification code

Identificazione  

Identification

Codici vari - vedi BC di riferimento  

Various codes - See BC reference

Sostegni per segnaletica stradale 

Supports for traffic signs

Durabilità

Caratteristiche 

geometriche

Tolleranze EN 10219-2
Deformazione 

temporanea 

flettente

Prestazioni in 

caso di impatto

Notified body tasks

Performed the initial inspection of the manufacturing plant and factory 

production control and the continuous surveillance, assessment and 

evaluation of factory production control and issued the certificate of 

conformity of the factory production control in accordance with annex 

ZA.1 of EN 12899-1

Resistenza ai carichi orizzontali

Materiale

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. La documentazione tecnica attestante le 

prestazioni di cui al punto 7a e 7b, è stata fornita dai produttori dei componenti (pannello e faccia a vista)  richiamati nei punti sopra 

menzionati.

NPD
Acciaio zincato a 

caldo EN 10240

Dettagli dimensionali specifici (diametro e lunghezza ) riportati nel documento di trasporto

Utilizzo previsto del Prodotto da Costruzione  

Intendet use of the construction product

RINA SERVICES SPA 

Via Corsica, 12 - Genova

0474 

Identificazione dell'organismo notificato  

Notified body identification

Compiti dell'organismo notificato  
L'ente notificato ha eseguito una ispezione iniziale dello stabilimento di 

produzione. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo 

della produzione in fabbrica secondo l'allegato ZA.3 della EN 12899-1.

Produttore (sede legale)    

Manufactuer Identification 

Stabiliento di produzione  

Manufacturing plant

IT05/0887       IT05/1006  

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE EN 12899-1 

DECLARATION OF PERFORMANCE EN 12899-1 

PRESTAZIONE DICHIARATA - DECLARED PERFORMANCE

Sostegni forniti come prodotti da magazzino per l'utilizzo con 

segnali stradali verticali in funzione delle caratteristiche 

geometriche. 

Supports supplied as stock products for use with vertical 

traffic signs according to their geometric characteristic.

SIDERALBA S.P.A. Loc. Pantano,1 80011- Acerra NA

SIDERALBA S.P.A. Loc. Pantano,1 80011- Acerra NA

Sistema di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione del prodotto da costruzione. 

Verification system for constancy of performance.

1

Tubolare di 

acciaio saldato 

Grado S235JRH

UNI EN 10219-1

• Ø 48,3 ÷ 88,9

• Sp. Sp. 2 ÷ 4 mm

• Lungh.: come da ordine

cliente

NPD NPD

Acerra (NA), 02/01/2021

 Firmato da /Signed by 

 Luigi Rapullino 

 Amministratore Delegato/ General Manager




