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Dichiarazione di Prestazione
n. LL-PE02/19
Domus
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
n° LL-PE02/19 - Domus, parquet multistrato.
2. Numero tipo, lotto, serie o qualsiasi altro
elemento che consenta l’identificazione del
prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4: primo strato di legno nobile da 3-4
mm nominali di spessore. Secondo strato
in multistrato o in legno massello.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:
pavimentazione di legno per uso interno
conformemente alla norma armonizzata
UNI EN 14342:2013.
4. Nome, denominazione commerciale registrata
o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
LABOR LEGNO S.r.l. - Via del Lavoro 6
Zona Industriale – 31016 Cordignano (TV).

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

Reazione al fuoco

Cfl-s1

Emissione Formaldeide

E1

Conduttività termica

NDP

Scivolosità

NDP

Resistenza rottura

NDP

Durabilità biologica

Classe 1-2

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario
il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12,
paragrafo 2: non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica
della costanza della prestazione del prodotto
da costruzione di cui allegato V: sistema 4
(caratteristiche del prodotto desunte dalla
scheda prodotto e controllo di produzione).
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione
relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell’ambito di applicazione
di una norma armonizzata: non applicabile.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione
relativa ad un prodotto da costruzione
per il quale è stata rilasciata una valutazione
tecnica europea: non applicabile.
9. Prestazione dichiarata:

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA

EN 14342:2013 + A1:2008

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.
Firmato a nome e per conto del produttore,
Patrizio Dei Tos – Legale Rappresentante Labor Legno
Cordignano, 26/03/2019

