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Dichiarazione di prestazione 
N.: DOP_HPH_HOFB_it_V2.0 

 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

Pavimentazione di legno massiccio per interni 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto 

da costruzione ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento UE per i prodotti da 

costruzione (305/2011): 

La data di produzione o il numero di identificazione per le varie commesse sono individuabili 

nella marcatura del pacchetto. 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate: 

Elementi per pavimenti resistenti alla flessione – Componenti pavimenti in pegno 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai 

sensi dell’art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011: 

  HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH 

Wohlsdorfer Straße 1 

8504 Preding 

Austria 

5. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all’art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 

305/2011: 

  Nessun mandatario 

6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell’Allegato V del 

Reg. (UE) 305/2011: 

  Sistema 4 

7. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea: 

Non applicabile 

8. Il prodotto è regolamentato secondo le norme seguenti: 

EN 13990  Pavimentazione di legno – Legno massiccio di conifere in tavole 

EN 14342 Parquet e pavimentazione di legno 

- Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura 
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9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione 

Specifiche 

tecniche 

armonizzate 

Modulo di elasticità 

NPD 

EN 14342 

Resistenza alla flessione 

Resistenza alla compressione 

Resistenza alla trazione 

Resistenza al taglio 

Classificazione Classificato a secco 

Durabilità del legno Durabilità secondo EN 350-2 

Reazione al fuoco Dfl,-s1 

Resistenza al fuoco NPD 

Rilascio di sostanze pericolose  Nessuna sostanza pericolosa da dichiarare 

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono a quelle dichiarate nel punto 9. Si 

rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 

cui al punto 4. 

Firmato a nome del fabbricante: 

  

Manfred Steinwiedder / direttore generale HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH 

Nome e funzione 

 

 

 

 

Preding, 30 ottobre 2017 

Luogo e data del rilascio Timbro/Firma 

 


