Dichiarazione di prestazione

Legno lamellare
DoP-BHJ-03-BSH-UB
1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2.

Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento La data di produzione e il numero di lotto possono essere ricavate dalle caratteristiche dei
utile all‘identificazione del prodotto da costruzione ai sensi componenti, come le etichette, DdT e fattura
dell‘articolo 11, paragrafo 4 del CPR:

3.

Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme Edifici e ponti
alla relativa specifica tecnica armonizzata:

4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio
registrato ed indirizzo del produttore ai sensi dell‘articolo 11,
paragrafo 5 del CPR:

Binderholz GmbH
Brettschichtholzwerk
Tiwagstraße 3
A-6200 Jenbach

5.

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell‘allegato V del
CPR:

Sistema 1

6.

Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L‘organismo notificato Holzcert Austria Nr. 1359 ha eseguito, mediante un esame iniziale,
la determinazione del prodotto-tipo sulla base della forza di adesione e della reazione
al fuoco. Ha eseguito inoltre una prima ispezione dello stabilimento ed un controllo
di produzione in fabbrica, nonchè la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica
del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità CE Nr.
1359-CPD-0635.

7.

Prestazione dichiarata:

Legno lamellare in conformità alla norma EN 14080:2013

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Modulo di elasticità
Resistenza alla flessione
Resistenza alla compressione
Resistenza alla trazione
Resistenza al taglio

GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30c, GL 30h, GL 32h, GL 32c
conforme a EN 14080:2013
La classe di resistenza assegnata al legno è riportata sui documenti
di accompagnamento. Le dimensioni di ogni singolo prodotto sono
riportate sui documenti di acompagnamento.

Classe di servizio

Classe di servizio 1, classe di servizio 2 e classe di servizio 3

Durezza adesiva

Adesivo tipo I secondo EN 301 e EN 15425

Durabilità

Durabilità naturale contro l‘attacco di funghi:
Abete rosso/abete bianco: classe di durabilità 4 secondo EN 350-2
Pino: classe di durabilità 5 secondo EN 350-2

Reazione al fuoco

D-s2, d0 in conformità a EN 14080:2013, tabella 11

Resistenza al fuoco

In base ai dati geometrici ed alle caratteristiche dei materiali secondo la norma EN 14080:2013

Rilascio di sostanze pericolose

Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080:2013,
allegato A

8.

Specifica tecnica armonizzata

EN 14080:2013

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 coincide con le prestazioni dichiarate al punto 7.
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è solo e soltanto il produttore secondo il punto 4.

Jenbach, 15.11.2016
Binderholz GmbH · Brettschichtholzwerk
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Mag. (FH) Ernst Kaufmann, Responsabile dello stabilimento

