DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 0131-0017-DoP-2014-12

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
C1 / 3C1
2. Numero di tipo di identificazione del prodotto da costruzione:
C1 / 3C1
3. Uso previsto:
Pavimento in cloruro di polivinile per applicazione in interni in conformità alla norma
armonizzata EN 14041:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

TARKETT GDL SA, 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
5. Nome e indirizzo del mandatario:
Non applicabile
6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:
Sistema 3: Reazione al fuoco
Sistema 4 : altre caratteristiche
7. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Reazione al fuoco: CSTB, organismo notificato n° 0679, rapporto di prova di tipo iniziale n°
RA10-0252 secondo il sistema 3
8. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il
quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali

Prestazione

A – Reazione al fuoco

Cfl-s1 incollato su qualsiasi
pannello di legno o derivati del
legno
< 5 ppm

B – Contenuto di
pentaclorofenolo
C – Emissione di
formaldeide
D – Permeabilità all'acqua
E – Resistenza allo scivolo
F – Prestazioni antistatiche
G – Comportamento
elettrico
H – Resistenza termica

Specifica tecnica
armonizzata

E1
EN 14041: 2004
NPD
DS
antistatico

> 109 Ω
Circa 0,05 m2 K/W
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10. La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di
cui al p.to 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del
fabbricante di cui al p.to 4.
Firmato a nome e per conto di:
Christophe D’Amico, Direttore di stabilimento
Nome e funzione
Lentzweiler, Luxembourg 08/12/2014
Luogo e data del rilascio

Firma
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_______________
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