
BECOSAN® è un marchio registrato di BECO TREAT ApS. Tutti i diritti riservati 

Dichiarazione di Prestazione 
 
 
 
No. di dichiarazione: BEC-0416 
 
1. Codice di dichiarazione unico del prodotto - tipo: BECOSAN® Protective Sealer 
 
2. Tipo, lotto o no. di serie: Trattamento idrorepellente a base d'acqua progettato per proteggere tutti i materiali porosi dalla penetrazione di 
acqua e olio. 
 
3. Uso previsto: Per l'uso su tutte le superfici minerali come pietre naturali, pavimenti e lastre di calcestruzzo, piastrelle di argilla, pavimenti in 
terra cotta, ardesia ecc. Costituito da molecole ultra-fine che penetrano in profondità nei substrati minerali e creano una superficie idrofoba e 
oleofobica, mentre rimane permeabile al vapore. Da vendere esclusivamente per uso professionale. 
 
4. Fabbricante: BECO TREAT ApS 

Nebelvej 15 
8700 Horsens 
Danimarca 
www.becotreat.com 

 
5. Se del caso, rappresentante autorizzato: 
N/D 
 
6. Standard armonizzati: 
Sistema 2+ 
EN 1504-2 2005 
EN 1504-9 2010 
EN 1504-10 2006 
 
7. Laboratorio notificato, se applicabile: 
N/D 
Il fabbricante ha un sistema di controllo della produzione in fabbrica conforme alla norma ISO 9001/2008. Certificato N °: DIC577QMS 
 
8. Prestazioni dichiarate 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche 
armonizzate 

Resistenza all'abrasione < 3000 mg 
>m30% 
EN 13892-3 

EN 1504-2 2005 

Sostanze pericolose Nessuna - secondo la scheda di dati di sicurezza e l'elenco degli ingredienti, il prodotto 
non contiene sostanze chimiche da classificare in base alla Direttiva (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa al registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'Agenzia europea delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45 / CE, che 
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio il Commissione (CE) n. 1488/94 e la 
direttiva del Consiglio 
76/76/CEE e direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105CE e 
2000/21/CE. 
 
Inoltre, il prodotto non contiene sostanze o concentrati inclusi nel regolamento 
sopracitato, né ingredienti classificati considerati pericolosi per l'ambiente, né composti 
organici volatili. 

EN 1504-2 2005 

Assorbimento capillare e 
permeabilità all'acqua 

w < 0,1 kg (m2 x 0,5 h) EN 1062-3 
EN 1504-2 2005 

Resistenza alla trazione > 2,0 N/mm2 EN 1504-2 2005 
Resistenza agli urti Nessun danno, crepe o delaminazione una volta caricato 

Classe III 
EN ISO 6272-1 

EN 1504-2 2005 

Profondità di penetrazione > 5 mm EN 1504-2 2005 
Classificazione del fuoco A1  
 
La prestazione del prodotto indica la conformità con la prestazione dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del 
fabbricante. 
 
Si prega di notare che è stata eseguita una valutazione HACCP al fine di analizzare e approvare l'uso del sistema e del sistema di trattamento del 
pavimento, nonché nelle industrie di trasformazione alimentare. 
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