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Marcatura CE

Tecnodeck Terrace Kit
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Estrada de Paço de
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Casal do Cotão.
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Dichiarazione di prestazione
Con la presente si dichiara che il sistema Tecnodeck Decking
è prodotto in conformità con la valutazione tecnica europea,
ETA 20/0274
Marchio:

TECNODECK

Titolare:

TECNODECK (Grupo Mitera)
Estrada de Paço de Arcos, Alto da
Bela Vista Casal Cotão, Pavilhão
86 - A
2735 - 521 Cacém
Portugal

Categoria e tipologia di utilizzo del materiale da costruzione:
Sistema per pavimentazioni esterne
Cacém, 20 de Iuglio de 2020
TECNODECK,Lda

José Santos
Tecnodeck Technical and Quality
Manager

NUOVA MARCATURA CE
ETA 20/0274 del 20.07.2020

Siamo lieti di informarvi che TECNODECK ha ottenuto la nuova marcatura di conformità CE, specifica
per sistemi di pavimentazioni esterne.
Attualmente TECNODECK è una delle uniche due aziende a detenere questa marcatura.

It is with great pleasure that we inform you that TECNODECK has obtained the new CE Marking,
specifically for outdoor decking system.
Tecnodeck is one of the only two companies that currently holds this Marking.
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Richiedete sempre la Dichiarazione di prestazione CE.
Come distinguere l'autentico marchio CE dal marchio CE-China Export?
Molte aziende appongono un marchio CE sui loro prodotti.
Si presume che un prodotto recante la marcatura CE sia sicuro e rispondente a certi requisiti, in quanto il
marchio CE ne attesta la conformità rispetto alle direttive e ai rigorosi standard dell’Unione Europea.
Il marchio CE – China Export non ha invece nulla a che fare con le direttive dell’UE.
Controllate sempre il disegno del logo CE e richiedete la dichiarazione di prestazione CE, con il numero
ETA; vi assicurerete in tal modo di acquistare un prodotto con l'autentico marchio europeo.

Always request the CE Marking Declaration of Performance.
How to distinguish a real CE Mark from a CE-China Export mark?
Many brands put a CE Mark on their products.
There is an assumption that a product bearing the CE Mark is safe and with the expected performance,
because the CE Marking demonstrates the product’s compliance with the relevant and strict EU Directives
and Standards.
The CE-China Export mark has nothing to do with the EU strict Directives.
Always check the design of the CE logo and request the Declaration of Performance with ETA Number, to
be sure you are specifying or purchasing a true CE Marking product.
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