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Dichiarazione di prestazione
N.: DOP_HPH_GLT_it_V2.0

1.

Codice di riconoscimento univoco del tipo di prodotto:
Strength graded and finger jointed structural timber GLT® acc. ETA-13/0644

2.

Numero di prodotto, di lotto, di serie o altro identificativo per la classificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione
(BauPVo):
La data di produzione o il numero identificativo per la rispettiva commessa si possono ricavare
dal codice del componente.

3.

Destinazione d'uso prevista del prodotto da costruzione ai sensi della specifica tecnica
armonizzata:
Fabbricati e ponti

4.

Nome, denominazione commerciale o marchio e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11,
comma 5 del Regolamento sui prodotti da costruzione (BauPVo):
HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1
8504 Preding
Austria

5.

Nome e indirizzo del mandatario per gli incarichi di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento
sui prodotti da costruzione:
Nessun mandatario

6.

Sistema per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione dichiarata ai sensi
dell'Allegato V del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Sistema 1

7.

Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma tecnica europea armonizzata:
Non pertinente

8.

Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:
L'Organismo Notificato Holzforschung Austria 1359, in relazione alla resistenza all'incollaggio e
al comportamento al fuoco, ha condotto l'esame del tipo di prodotto sulla base di un collaudo
iniziale, ispezione iniziale dello stabilimento e controllo di produzione di fabbrica interno,
nonché tramite il monitoraggio continuo, la valutazione e l'analisi del controllo di produzione
di fabbrica interno e ha rilasciato una dichiarazione di conformità corredata di certificazione CE
n. 1359-CPR-0674.
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9.

Prestazione dichiarata:
Caratteristiche
principali
Modulo di elasticità
Resistenza alla
flessione
Resistenza alla
compressione
Resistenza alla trazione
Resistenza al taglio
interlaminare

Resistenza
all'incollaggio

Prestazione

Specifica tecnica
armonizzata

Abete rosso/abete bianco:
C24 conforme alla norma EN 338
L'attribuzione dei legni forniti alle classi di
resistenza si può ricavare dai documenti
accompagnatori.
Le rispettive dimensioni del prodotto si
possono ricavare dai documenti
accompagnatori.
Tipo adesivo giunto a pettine I conforme
a EN 15425
C24: 24 N/mm²
Adesivo a base di poliuretano conforme a
EN 15425

ETA-13/0644

= 0,5 x ft,0,k  kpl = 1,0
tproof = 0,6 x ft,0,k  kpl = 1,05
tproof = 0,75 x ft,0,k  kpl = 1,10
tproof

Proof level
Durevolezza

conforme a EN 350-2

Comportamento al
fuoco
Resistenza al fuoco

D-s2, d0

Rilascio di sostanze
pericolose

Classe di emissione di formaldeide E1

10. La prestazione del prodotto ai sensi dei numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata ai
sensi del numero 9. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione di prestazione è
unicamente il produttore ai sensi del numero 4.
Firma per conto del produttore:
Manfred Steinwiedder / direttore generale HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Nome e funzione

Preding, 2017-10-30
Luogo e data del rilascio

Timbro/Firma

