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1 

Codice identificazione del prodotto:  Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione  CEI 46-76 
  
Product identification code:   Communication cables for intrusion alarm systems  CEI 46-76 

 
 
2 

Uso: Negli impianti di antifurto, in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare 
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. 

Use: in the anti-theft systems, in constructions and other civil engineering works with the aim to limit the production and  the 
diffusion of fire and smoke. 

 
3 

Fabbricante: Solcavi snc di Musella Santolo             
Via Castel Belvedere 49- 80016 Marano di Napoli-Italia.   
tel. +39 081 576 1126.  Fax: +39 081 576 2284.  e-mail: info@solcavi.com  

 

4 
Mandatario:  
 

Authorized representative:   
 

5 
Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:   Sistema AVCP 1+  

System /s for assessment and verification of the constancy of product performance :System AVCP 1+ 
 

6 
Organismo notificato n.  0987 

Notified body/ies   n.  0987 
 

7. PRESTAZIONI DICHIARATE 
7. DECLARED PERFORMANCE/S 

Caratteristiche  essenziali 
Essential  features: 

Prestazione cl. 
Performance cl. 

Specifica tecnica armonizzata 
Harmonized technical specification 

Reazione al fuoco 
Reaction to fire 

 
      Cca-s2,d0,a3 

 
CEI EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016 

Rilascio sostanze pericolose 
Release of dangerous substances 

(Nessuna) 
 

 

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7 

The performance of the product referred to in point 1 is in conformity with the declared performances referred to in point  7 
 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3 

It makes this declaration of performance under the responsibility of the manufacturer referred to in point  3 

 
 
Data: 08/03/2022 
 

 
------------------------------------- 
           Timbro e firma  
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Azienda con Sistema 
di Gestione  Qualità 

certificato 
 UNI EN ISO 9001/2015 
                  CERTIFICATO RINA N.  

22631/11/S 


