Specifica del prodotto
relativa al C E R T I F I C A T O DI CONFORMITÀ C E 1359 - C P D - 0032
del 30.06.2011

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ - C E
1359-CPD-0032
Prodotto da costruzione:
In confocnùi «II* Direttiva es/t 06A:EE <lel Coraislio delk CgciurùtA Europee del 21 Ocembre 1986
Buraimonizza^iona delle leggi. dsUe regota e del prowadlmantl ammlnlGlralIvl degli Stati Membri iierenl: i
prodotti da cMiruiiore (Diretliva ProdotU da Costinone - CPD), emendata dalla Dìreltiva 93«8A;EE del
Cordiglio delle Conwnll* Europa* dal 22 Luglio 18M. si oartlica ci» il prodotto da coilriaiona

Legno lamellare
,

di cui alla specifica dal prodotto riportata sul retro

hninasso sul inarcalo da

weinberger-abtenau gmbh
Schratten44
AT-5441 Abtenau

Legno larhellare per funzioni portanti (fabbricati e ponti)
Classi di legno lamellare;

GL 24h, GL 28h. GL 28c

Valori di resistenza:

secondo EN 1194

ClasEi di servizio:

1, 2, 3

Specie legnosa;

Picea abies - abete rosso (PCAB)
Abies alba - abete bianco (ABAL)

Colla:

PUR

Classe di reazione ai fuoco:

D-fi2,d0

Classe di foimaJdeide:

E1

Classe di durabilità naturale:

Picea abies - abete rosso (PCAB) /
Abiee alba - abete bianco (ABAL) 4

e prodotto nalla Fabbrica di

AT-5441 Abtenau, Schratten 44
è sottspoalo dal Produttore al controllo della produzione dì fabbrica ed alle ulteriori prove di carr^pioni prelevati in
fabbrica In conformità ad un prescritto prooiamma di prova e che HOi-ZFORSCHUNG AUSTTÌiA ha effettualo le
prove Iniiiall di hpo pe' le portinanli cafitlarieliche dèi prodotto, ri»p«zior\ inuial» della fabbnce e del mrrt/ollo
della produzione di fabbrica ed esegua la iorvagllenza ccnllnua, la valutazione a l'approvaziona dal oorUroUo
dalla produziona di fabbrica.
Quaito certificato altasla cha tutti i provvedimenti coiv»menti l'atteslaziora di conformiU • ta piaataiioni
deacrilte nelTAIIegalo ZA della nonna

EN 14080:2005
tono stati applicati e che il prodotto Eoprandìcalo ottampara a lutti I requisiti preserUti.
Quanto certiScaio i stalo rilasciato la prima volta il 17.12.2007 e rirtane valido «no 6 quando non siano
signilicatlvanianie modificate le condizioni statHiile [>elle specificazicnì iecnìcl>e armonizzale iicliiamate c le
condizioni di produilorta nsle fabbrica od II conirslio dalla produzione di fabbrica alessa.

U HdzCert Austria è un istituto di cer1ificazione'(Noi.aed Body 1358)accredila1o e rwliScalo dal Ministero Federale
delf Economia a del Lavoro.

