WOOD
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
DoP BW18FC
1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
Unique identification code of the product-type
Bisazza Wood BW18FC
Pavimento in legno multistrato da 15 mm di spessore totale.
Strato nobile in Rovere da 4 mm di spessore;
Strato di supporto in multistrato di Betulla, spessore 11 mm.
Bisazza Wood BW18FC
Multilayer timber floor with a total thickness of 15mm.
4mm surface layer in noble wood;
11mm supporting layer in birch plywood.

2.

Numero-lotto-serie identificativa del prodotto da costruzione
(ai sensi dell'art.11, par.4 Regolamento UE n.305/2011)
Type number allowing identification of the construction product
(in accordance with article 11, paragraph 4 of EU Regulation No 305/2011)
Bisazza Wood - il numero di lotto identificativo è indicato sull'imballo (voce Lotto/Batch) e in fattura
Bisazza Wood - the batch number is indicated on the packaging (Lotto/Batch) and on the invoice

3.

Uso od usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer
PRODOTTO DA
COSTRUZIONE

NORMA ARMONIZZATA
DI RIFERIMENTO

USO PREVISTO

MODALITA' DI POSA

CONSTRUCTION PRODUCT

HARMONISED STANDARD

INTENDED USE

APPLICATION

Pavimentazione di legno
Timber floor

UNI EN 14342:2013

Per utilizzo interno
Indoor application

Posa incollata
Glued installation

4. Riferimenti del fabbricante
(ai sensi dell#art.11, par.5 Regolamento UE n.305/2011)
Name and contact address of the manufacturer
(in accordance with article 11, paragraph 5 of EU Regulation No 305/2011)
BISAZZA S.P.A.
Viale Milano, 56
36075 Alte di Montecchio Maggiore (VI)
www.bisazza.com
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
(di cui all#allegato V del Regolamento UE n.305/2011)
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
(in accordance with Attachment V of EU Regulation No 305/2011)
PRODOTTO DA
COSTRUZIONE

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA
COSTANZA DI PRESTAZIONE VVCP

CONSTRUCTION PRODUCT

SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF
CONSTANCY OF PERFORMANCE

Pavimentazione di legno
Timber floor

1

7.

Istituto Giordano S.p.a. - Via Rossini, 2 47814 Bellaria (RN) Italia
N° notifica laboratorio: 0407; ha effettuato le prove di tipo relative a :
DETERMINAZIONE EMISSIONE DI FORMALDEIDE (EN 717/1:2004)
REAZIONE AL FUOCO (UNI EN ISO 9239/1:2006 e UNI EN ISO 11925/2:2005)
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/SCIVOLAMENTO (CEN/TS 15676)
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO (EPA 3550C:2007 e EPA 8270D:2007)
notification laboratory n.0407; performed tests concerning:
FORMALDEHYDE EMISSION (EN 717/1:2004)
REACTION TO FIRE (UNI EN ISO 9239/1:2006 e UNI EN ISO 11925/2:2005)
RESISTANCE TO SKIDDING/SLIPPING (CEN/TS 15676)
PENTACHLOROPHENOL EMISSION (EPA 3550C:2007 e EPA 8270D:2007)

9.

Prestazioni dichiarate
Declared performance
CARATTERISTICHE
ESSENZIALI
ESSENTIAL CHARACTERISTICS
Specie legnosa strato nobile (4mm)
Noble layer wood species (4mm)
Massa volumica media
Average density
Spessore
Thickness
Reazione al fuoco
Reaction to fire
Emissioni di formaldeide
Formaldehyde emission
Emissioni di pentaclorofenolo
Pentachlorophenol emission
Contenuto altre sostanze pericolose
Other dangerous substances content

PRESTAZIONE
PERFORMANCE

NORMA ARMONIZZATA
HARMONIZED STANDARD

Quercus Petrae (Rovere europeo)
Quercus Petrae (European oak)
677 Kg/m3
15 mm (4+11 mm)
Cfl - S1

(1)

Classe E1
Class E1
PCP < 5ppm

UNI EN 14342:2013

Non contiene sostanze identificate come SVHC in
concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso (2)
It does not contain substances identified as SVHC in
a concentration higher than 0.1% weight / weight (2)

Resistenza a rottura
Breaking strength
Scivolosità USRV
Slipperiness USRV
Conduttività termica
Thermal conductivity
Durabilità biologica
Biological durability

NPD
55
0.16 W/mK
Classe 1
Class 1

Nota(1): Le caratteristiche dichiarate sono relative al prodotto nuovo. Calpestio e condizioni ambientali non idonee influenzano lo stato di usura della vernice e ne determinano la riduzione delle
prestazioni. Per mantenere le proprietà di resistenza al fuoco nel tempo, è necessario rinnovare il trattamento ignifugo con vernici apposite, con frequenza variabile in base al'intensità di utilizzo. Per
chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tecnico Bisazza.
Note(1): This classification is referred to the new material. Foot traffic and unsuitable environmental conditions cause progressive wearing out of the varnished coat, as well as a lower performance of the
material. In order to maintain fire resistance properties over time, the material must undergo a specific treatment with fire-proof varnish. The frequency of this treatment may vary depending on the
intensity of foot traffic. For any further clarifications, please contact Bisazza Technical Office.
Nota(2): ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) N. 1907/2006 l'articolo Bisazza Wood BW18FC non contiene sostanze che rispondono ai crateri di cui all'articolo 57 e che sono state identificate
norma dell'articolo 59 paragrafo 1 nell'aggiornamento più recente dell'elenco di Sostanze Candidate.
Note(2): pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No. 1907/2006, article Bisazza Wood BW18FC does not contain a substance meeting the criteria in Article 57 and identified in accordance with Article
59 paragraph 1 in the most recent update of the substances in the Candidate List.

10.

La prestazione del prodotto Wood di cui ai punti 1 e 2 è conforme a quanto dichiarato nella tabella al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product Wood identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in the
table in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Luogo,data / Place,date
Alte di Montecchio Maggiore (VI), 29.03.2018
Legale Rappresentante / Legal Representative
Giampiero Bisazza

Firma del Legale Rappresentante
Signature of the Legal Representative

