
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE/DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP) 

Ai sensi del Regolamento Europeo, n.305/2011, According of European Regulation (EU) n. 305/2011 (CPR) 

N° 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:        

 Unique identification code of the product-type: 

“SunSmoke 2000V-EVO” VERTICALE 90° 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 

11, paragrafo 4:             

 Type, batch or serial number or any element allowing identification of the products as required pursuant to Article 11(4): 

MATRICOLA :  N° 

SERIAL NUMBER :  N° 

   N° 

 

3.  Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata UNI EN 12101-2:2004, 

come previsto dal fabbricante:          

 Intended use or uses of the  construction product, in accordante with the applicable harmonised tecnica specification EN 12101-

2:2003: 

Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC), da installare in un impianto per il controllo del fumo e del calore del fabbricato (SENFC), 

utilizzando il prodotto-tipo “SunSmoke 2000V-EVO” VERTICALE 90 

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

 Name,registered trade name or registered trade mark and contract address as required pursuant to Article 11(5): 

BAGGI-LUX srl, via Divisione Cuneense n° 48,12010 San Rocco di Bernezzo (CN) ITALIA 

5.  Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 

 Where applicable, name and address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2): 

NA 

6.  Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui  all’ allegato V: 

 System or systems of assessment  and verification of constrancy of performance of the costruction product as set out in 

Construction Products Regulation-Annex V: 

Sistema 1 

7.  Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di 

applicazione di una norma armonizzata:          

 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: 

 

L’organismo notificato:          
 Notified body: 

CSI SPA - 0497 

ha effettuato: 



i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 

documentazione descrittiva del prodotto; 

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. 

Secondo il sistema 1, e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione.      

Certificato n°  0497/CPR/4602 

8.  Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ ambito di applicazione di una 

norma armonizzata:            

 In case of the declaration of performance concerning a costruction product for which an Europeean Technical Assessment has 

been issued: 

NA 

9.  Prestazione dichiarata:          

 Declared performance: 

Caratteristiche essenziali  

Essential characteristics 

Prestazione 

Declared performance 

Specifica  tecnica 

armonizzata 

Harmonised  technical 

specification 

(4.1) Condizioni nominali di attivazione/sensibilità:  
• (4.1.a) Temperatura dispositivo termosensibile °C 

• (4.1.b) Azionamento remoto elettrico 
• (4.1.c) Azionamento  remoto pneumatico 

• (4.2) Meccanismo di apertura CO2 

 
68° -93°-141°-182°  

Pirotecnico, Elettromagnete  
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(7.1.2) Ritardo di risposta (tempo di risposta):  Max 60 s 

(7.1.3) Evacuatore doppia funzione:  Pneumatica, elettrica 

Affidabilità del funzionamento: 
• (7.1) Affidabilità 

• (7.4) Carico vento 

 

RE 300 

WL 1500 

(6) Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi:  
• Superficie geometrica SGA Av m2 

• Superficie Utile di Apertura SUA Aa m2 

Verticale  

__ m2 

__ m2 

(7.5) Parametri prestazionali in condizioni di incendio:  

• Resistenza al fuoco – stabilità meccanica 

 

B300 

Capacità di aprirsi in condizioni ambientali 
• (7.2) Apertura sotto carico 

• (7.3) Bassa temperatura ambiente 

 
SL0Pa 

T(00) 

(7.5.2.1) Reazione al fuoco B-s1-d0 

 

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.  

 The performance of the product  identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This 
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante:  

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

Flavio BRUNO responsabile tecnico commerciale  

San Rocco di Bernezzo 07/01/2015.       


