DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 43
Regolamento europeo 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
PAVIMENTI IN LEGNO MULTISTRATO SPESSORE NOMINALE MM. 14 CON INCASTRO M/F
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’art. 11,
paragrafo 4:
SPINELLI PARQUET - TUTTE LE LINEE - TUTTE LE LAVORAZIONI - TUTTE LE FINITURE
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante
Pavimento in legno a 3 strati con incastro sui 4 lati da posare sia flottante che incollato su supporto incombustibile
in ambienti interni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante e/o distributore ai sensi dell’articolo
11, paragrafo 5:
F.lli Spinelli SRL - Sede legale Via Borgo Piave, 51 - 63072 Ripaberarda di Castignano (AP) - P.I. IT-00117300442
5. Sistema o sistemi di valutazione della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
3
6. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una
documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 4 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo:
NP
7. Prestazione dichiarata:
NP

RIFERIMENTO A DOP

43

Plancia Unica multistrato - strato di parte nobile in Rovere - Dimensioni nominali spessore mm. 14 larghezza mm. 190 o altre lunghezze mm. 700/1800 o altre

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Reazione al fuoco correlata a:

PRESTAZIONE

Dfl-s1

Massa volumica media

715

Kg/mc

Spessore complessivo minimo

13

mm

Emissione di formaldeide

E1

classe

Contenuto di pentaclorofenolo

<5

ppm

Rilascio altre sostanze

NPD

NPD

Resistenza alla rottura

NPD

NPD

Scivolosità

NPD

NPD

< 0,170

W/Mk

Conducibilità termica

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA

UNI EN 14342:2013
UNI EN 14342:2013

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / distributore di cui al punto 4.

Castignano (AP), gennaio 2019
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