
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP nr.  14296X

DX900S/99 - DX901S/99

dall’Articolo 11(4) :
Lavello a canalone stampato senza troppo pieno con mensole in acciaio inox AISI 304

dal produttore :
Utilizzo per igiene personale

4. Nome, denominazione commerciale o marchio registrati e indirizzo di contatto del produttore come richiesto
dall’Articolo 11(5) :

Goman S. r.l.
Via Maestri   del lavoro, 8
46043  Castiglione delle Stiviere  (MN) - Italia
Tel. +39 0376 671780
Fax +39 0376 671286
e-mail  info@goman.it
websi te  www.goman.it

dall’Articolo 12(2) : 
non applicabile

stabilito nel Regolamento (UE) per i prodotti da costruzione 305/2011, Allegato V :
Sistema 4

7. In caso di dichiarazione di prestazione concernente un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata : 
Determinazione del prodotto-ti po e controllo della produzione in fabbrica da parte del produttore 

8. In caso di dichiarazione della prestazione concernente un prodotto da costruzione per cui sia emessa una
 Valutazione Tecnica Europea : 

non applicabile

della lista allegata.

9. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali Prestazione Norma Armonizzata 
Resistenza al carico (LR) Pass 

UNI EN 14296:2018  Capacità di scarico acqua (CA) Pass
 Durabilità (DA) Pass

Firmato in nome e per conto del produttore :
Massimo Goglione

Amministratore UnicoGoman S.r.l.
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1. Codice identi�cativo univoco del prodotto-tipo:

2. Prodotto-tipo, lotto o numero seriale o altri elementi per l’identi�cazione del prodotto da costruzione come richiesto

3. Uso o usi intesi per il prodotto da costruzione, in accordo con le speci�che della norma tecnica applicabile, come previsto

5. Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante il cui mandato copre i compiti speci�cati

6. Sistema o sistemi di valutazione e veri�ca della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione come

La prestazione dichiarata del prodotto è riportata nelle caratteristiche essenziali e nel codice identi�cativo

10. La prestazione del prodotto identi�cato ai punti 1 e 2 è in conformità con la prestazione dichiarata al punto 9.
La dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del produttore identi�cato al punto 4.
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Codice prodotto Nome
Prodotto-
tipo Designazione

Caratteristiche 
essenziali Marca

DX900S/99 Lavabo canalone cm. 120 inox aisi304 UNI EN 14296   CA - LR - DA Goman Srl 
DX901S/99      Goman Srl inox aisi304 CA - LR - DAUNI EN 14296Lavabo canalone cm. 200


