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DECLARATION OF PERFORMANCE 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    

DoP Nr.  E00491 
 

1. Unique identification code of the product-type  / Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:   

TÜV SOLAR CABLE   H1Z2Z2-K   EN50618 

Type / Tipo:   TUVENF33AB01XXXXX  
 

2. Intended use/es  / Usi previsti:  
“Power,control and communication cables – Cables fo r general applications in 
construction works subject to reaction to fire requ irements” according to EN 50575  
"Cavi per energia, controllo e comunicazione - Cavi  per applicazioni generali nei lavori di costruzion e soggetti a prescrizioni 
di resistenza all’ incendio" secondo EN 50575 
 

3. Manufacturer  / Fabbricante:   
ENCO srl   
Via Selice, 10/a    
I - 40027 Mordano  (BO) 

4. System/s of AVCP  / Sistema / i di VVCP: 
System 3   

5. Harmonised standard / Norma armonizzata: 
UNI EN 13051-6:2014;  EN 50575   

Notified body/ies  / Organismi notificati:   N° 2479  -  L.S. Fire Testing Institute Srl   

6. Declared performance/s  / Prestazioni dichiarate: 
 

Reaction to fire classification  / Classificazione di reazione al fuoco : 
 

Fire behaviour  
Comportamento al fuoco 

 

 
Smoke production 

Produzione di fumo 
 

Flaming droplets / 
particles 

Gocciolamento 

 
 

Smoke acidity 
Acidità fumi 

Dca - s 2 , d 2 , a 1 
     

Dangerous substances:  none    / Sostanze pericolose: nessuna 

 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared 
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 
 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è 
rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato in precedenza. 
 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 

 
Massimiliano Lincetto – Quality Manager 
Limena, 2017.12.14 


