DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. WPCA
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza
- Abete C24
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi
dell'art. 11, par. 4:
a cura del fabbricante – Subissati SRL Via Lombardi 2/6 – Ostra Vetere (AN) - Italia
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
fabbricante:
edifici / ponti

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11,
par. 5:
Subissati SRL

WPCA
Via Lombardi 2/6 – Ostra Vetere (AN) Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2:
[non applicabile]
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
2+
7. L’organismo notificato
BM TRADA - 1224
La certificazione è stata rilasciata dall’ente notificato n° 1224 sulla base della:
i.
ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
ii.
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione.
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Modulo di elasticità; resistenza a flessione;
resistenza a compressione; resistenza a
trazione; resistenza a taglio
Massa volumica caratteristica
Dati geometrici

Prestazione
Classe di resistenza secondo la EN 338 : C24

VEDI
DDT
accompagnatoria

e

Specifica tecnica
armonizzata
EN 14081-1: 2005 +
A1: 2011

documentazione

Durabilità (funghi)
Classe di durabilità secondo EN 350 (4)
Reazione al fuoco
D-s2, d0
Trattamento preservante
NPD
10. 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 di cui al punto 4.
Ostra Vetere __________

…….…............................................

