Dichiarazione di prestazione
Nr. 01/2015

1.

codice d’identificazione del prodotto:

2.

Tipi, lotti o numeri di serie o altra caratteristica utile per l’identificazione del prodotto di
fabbrica ai sensi dell’art. 11 comma 4 del regolamento dei prodotti di fabbrica:
La data di produzione o il numero di lotto può essere ricavata dalle
caratteristiche dei componenti

3.

Destinazione d’uso prevista del prodotto di fabbrica conforme alle specifiche tecniche
armonizzate:
Edifici e ponti

4.

Nome, marchio commerciale registrato o bollino e indirizzo del produttore ai sensi
dell’articolo 11 comma 5 del regolamento dei prodotti di fabbrica:
LIGNA SAS
Zona Artigianale Rasun, 18
I-39030 Rasun Anterselva (BZ)
Tel. 0039/0474/496120 E-Mail: info@ligna.it
Nome e indirizzo dell’incaricato per i compiti secondo articolo 12 comma 2 del
regolamento dei prodotti di fabbrica:
nessun incaricato

5.

legno lamellare secondo EN 14080:2013

6.

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi dell’articolo 12
comma 2 del regolamento dei prodotti di fabbrica, delegata:
sistema 1

7.

Se il prodotto di fabbrica è regolato da una norma armonizzata:
L’ente notificata Holzforschung Austria nr. 1359 relativamente
alla durezza adesiva e alla reazione al fuoco ha eseguito
l’identificazione del tipo di prodotto sulle basi di una prima
analisi, di una prima ispezione e del controllo di produzione in
fabbrica, uniti ai processi in corso di monitoraggio, valutazione e
verifica del controllo di produzione di fabbrica e ha esibito un
certificato conforme ai requisiti della direttiva CE Nr. 1359 – CPR
– 0656.

8.

Se il prodotto di fabbrica è regolato da una valutazione tecnica europea:
non appropriato

9.

Prestazione dichiarata:
Caratteristiche
scientifiche

prestazione

Specifica tecnica
armonizzata

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

GL24h abete e larice
GL28h abete
L’assegnazione del legno fornito alle
classi di resistenza può essere
ricavata dai documenti allegati.
Le dimensioni di ogni singolo prodotto
possono essere ricavate dai
documenti allegati.

Dati geometrici
Resistenza
dell’incollaggio

Corrisponde alle specifiche secondo
EN 14080 tabella 2 e 3
Controllo della delaminazione sec.
EN 14080 allegato C, MUF tipo 1-B

Specie legnosa

abete – PCAB
larice - LADC
Colla per l’incollaggio dei giunti e
della superficie: MUF, Colla tipo I
Colla giunti: Purbond S049
Colla superficie:
Kauramin Colla liquida 683, Kauramin
induritore liquido 688.

Durabilità della
resistenza
dell’incollaggio

Classe di durabilità
naturale

Durabilità naturale contro attacchi
fungini secondo EN350-2
5

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 14080:2013,
tabella 11

Classe di formaldeide

Classe E1 sec. EN 14080 allegato A

Emissione di
sostanze pericolose

Nessuna prestazione determinata

EN 14080:2013

10.
La prestazione del prodotto conforme agli articoli 1 e 2 coincide con le prestazioni
dichiarate secondo l’articolo 9. Il responsabile della realizzazione di questa dichiarazione di
prestazione è solo e soltanto il produttore secondo l’articolo 4.
Sottoscritto a nome del produttore:

