MADE FOR BUILDING
B UILT FO R L I V IN G

Dichiarazione di prestazione
N.: DOP / KLH 2015_12_ita

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Pannelli in legno massello KLH
ai sensi dell’Omologazione Tecnica Europea ETA-06/0138

2.

Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del CPR:

	La data di produzione, il numero elemento e il codice pannello possono essere dedotti
dall’identificazione dell’elemento da costruzione
3.

Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:

	Elementi da costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti e non portanti
in fabbricati
4.

Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 5 del CPR:
KLH Massivholz GmbH
8842 Teufenbach-Katsch, Katsch an der Mur 202
Austria

5.

Nome e indirizzo dell’incaricato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 del CPR:
nessun incaricato

6.

Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all’allegato V del CPR:
Sistema 1

7.

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

8.

Se il prodotto da costruzione rientra nell’ambito di una valutazione tecnica europea:

	L’organismo notificato [HOLZCERT AUSTRIA n. 1359] ha effettuato l’accertamento del prodottotipo rispetto ad adesività e reazione al fuoco sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito
inoltre l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in
stabilimento, nonché la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in stabilimento e ha rilasciato un attestato di conformità con il certificato di conformità
CE n. 1359-CPD-0012.
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9.

Prestazione dichiarata:
Caratteristiche
essenziali

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

Prestazione

Specifica tecnica
armonizzata

Le resistenze meccaniche sono indicate
nell’omologazione ETA-06/0138, allegato 3, e si
applicano per i metodi di calcolo indicati
nell’omologazione ETA-06/0138, allegati 4, 5, 6.
Struttura: realizzato almeno in tristrato, gli
strati singoli sono perpendicolari l’uno rispetto
all’altro (angolo di 90°)
Dimensioni max. prodotto (lunghezza x larghezza)
16500 x 2950

Adesività

Tipo di colla I secondo EN 15425 (PUR)

Classi d’uso

Classe d’uso 1 e 2 secondo l’Eurocodice 5

Durabilità

Indicazione a seconda della specie legnosa ai sensi
della norma EN 350-2

Reazione al fuoco

D-s2, d0
DFL-s1 (utilizzo come pavimentazione)

Rilascio di sostanze
pericolose

Classe di emissione di formaldeide E1 secondo
EN 14080
Utilizzo di colla senza formaldeide

ETA-06/0138

10. L
 a prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate ai sensi del punto
9. La dichiarazione di prestazione è redatta sotto l’esclusiva responsabilità del produttore ai sensi del
punto 4.
Firmata a nome e per conto del produttore, da:

Mag. Mario Wagner, amministratore delegato
Teufenbach-Katsch, 07/12/2015
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