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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
AL SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (EU) N. 305/2011 & 574/2014

E
LEGGE FEDERALE CONCERNENTE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 933.0

DdP-N. 910 /CPR/ 30.10.2019

l. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:
Parquet in legno massello - elementi in legno massello con femmina e/o linguetta secondo la norma EN 13226:2009-05 (pavimenti in legno)
Parquet a listelli

2. Uso o usi previsti dal fabbricante del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili:
pavimenti interni (con sottofondo da incollare)

3. Norne, denominazione commerciale registrata omarchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'art. Il, comma 5:

Bauwerk Parkett AG Neudorfstrasse 49 CH-9430 St. Margrethen

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione conformemente all'Allegato V:
sistema 3

S. Nel caso di una dichiarazione di prestazione concernente un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armo
nizzata:
EN 14342:2013

relativamente alla fomaldeide e al pentaclorofenolo: relativamente alla reazione del fuoco:

Relativamente alla scivolosità:

6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Da-sl (Da incollare sempre sul sottofondo, spessore min, 20mm, densità rovere min. 700 kg/m3)

Rilascio di formaldeide non comprovabile

Contenuto di pentaclorofenolo S:Sppm

Resistenza alla rottura NPD

Scivolosità NPD

Conduttività termica -O.U W/m*K

Durabilità (biologica) Classe di utilizzo 1

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene
emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto
del fabbricante da:

BAUWERK®
Parkett

Bauwerk Parkett AG
CH-9430 St. Margrethen

info@bauwerk.com
www.bauwerk-parkett.com
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