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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
AL SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (EU) N. 305/20 11

E

LEGGE FEDERALE CONCERNENTE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 933.0

DdP-N. 940 / CPR /18.03.2016

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prod otto:

Parquet in legna massello - elementi in legno massello con femmina e/o linguetta seeondo la norma EN 13226:2009-05 (pavimenti in legno)

2. Numero di tipo, lotto o serie ovvero un'altra caratteristica per l'identificazione del prodottto da costruzione ai sensi dell'art. Il, comma 4:

Massivpark

3. Usa o usi previsti dal fabbricante del prod otto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili:

pavimenti interni

4. Norne, denominazione commerciale registrata ornarchio regístrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'art. II, comma 5:

Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen

Bauwerk Vertriebs GmbH
Gnigler Strasse 61
A-5020 Salzburg

Bauwerk Parkett GmbH
Industriestrasse 8
DE-72411 Bodelshausen

Bauwerk Parquet SARL
Savoie Hexapole - Actipole 4
Rue Maurice Herzog
FR-73420 Viviers du Lac

5. Se opportune, nome e indirizzo del mandatario incaricato dei compiti di cui all'art. 12, comma 2:

---/---

6. Sistema o sistemi di valutaziane e verifica della costanza della prestaziane del prodone da costruzione conformemente all'A1legato V:

sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestaziane concemente un prod otto 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:
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
(LSPT - Laboratorio di sviluppo e prova della tecno-
logia dellegno)
Zelleseher Weg 24
D-O1227 Dresden
(organismo notificato 0766)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
DE 50677 Köln

Relativamente alla scivolosità:
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
Zellescher Weg 24
D-O1227 Dresden
(organismo notificato 0766)

8. Nei caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutaz-one Teeniea Euro-
pea:

---/---
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9. Prestazione dichiarata

Note sulla tabella:

I. La colonna l deve contenere la lista delle caratteristiche essenziali come determinate nelle specifiche tecniche armonizzate per ruso indicato

nei punto 3.

2. Per agni caratteristica essenziale elencata nella colonna l, nella colonna 2 deve essere indicata la prestaziane dichiarata confermemente ai re-

quisiti dell'art. 6, espressa come livelli o classí ovvero mediante descrizione, il tutto in relazione aile caratteristiche essenziali corrispondenti. Se

non sana dichiarate prestazioni, devono essere indicate Ie lettere NPD (No Performance Determined 1Nessuna Prcstazione Deterrninata).

3. Per agni caratteristica essenziale elencata nella colonna l, nella colonna 3 devono essere indicati:

a) i riferimenti della norma armonizzata corrispondente e, ove rilevante, il numero di riferimento delle specifiche o della Documentazione Te-

enica Appropriata applicata ovvero

Caratteristiche essenziali
(vedi nota l)

Specifiche tecniche armonizzate
(vedi nota 3)

b) i riferimenti e la data del corrispondente documento di valutazione europeo, ove disponibile, e il numero di riferimento della Valutazione

Tecnica Europea applicata.

Prestazione
(vedi nota 2)

EN 14342:2013 - tabella lReazione aj fuoco

Rilascio di formaJdeide non comprovabile EN 717-1
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Contenuto di pentadorofenolo $5ppm CEN 1TR 14823

Resistenza alla rottura NPD ---1---

Scivolosità USRV 33 (olio naturale) CENITS 15676

Conduttività termica 0.17 W 1 rrr'K calcolata in conformità con la EN14342:20131 Capitolo 4.7

Durabilitå (biologica) Classe di utilizzo l EN 335:2013

Qualara sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica ai sensi dell'art. 37 o 38, i requisiti che il prodotta soddisfa:

---1---

IO. La prestazione del prodorre di cui ai punti l e 7 è conforme alla prestazione dichiarata seeondo il punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione

sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del produttore da:

Steffen Wöhrle, Responsabile Ambiente e Sicurezza/TQM BAUWERK®
Parkett

St. Margrethen, 18.03.2016
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