DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 005CPR2013
1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PRINT HPL STRATIFICATO EXTERNA
Unique identification code of the product-type:

2

Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell’articolo 11 (4): vedere nr DdT e data
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required under Article 11(4): see DdT number and date

3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante:
Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti con spessore a partire da 12,0
mm
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:
HPL laminate used as external wall and ceiling finishes with thickness from 12,0 mm

4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell’articolo 11 (5)
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required
under Article 11(5):
ABET LAMINATI spa - Casella Postale 47 - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it

5.

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12 (2) /
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the
tasks specified in Article 12(2): /

6.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all’allegato V: sistema 3
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as
set out in CPR, Annex V: system 3

7.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di
applicazione di una norma armonizzata
Il laboratorio notificato n° 0497 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised
standard:
The notified testing laboratory nr 0497 has carried out determination of the product-type on the basis
of type testing

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
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical
Assessment has been issued: not applicable
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9.

Prestazione dichiarata - Declared performance
Caratteristiche essenziali
Essential characteristics

Prestazione
Performance

B-s2,d0

spessore thickness ≥ 12 mm
posto in opera con qualsiasi sistema
di montaggio
mounted on any type of frame

REI 30

UNI EN 1363-1
prova orientativa explorative test

Reazione al fuoco
Reaction to fire
Resistenza al fuoco
Resistance to fire

Specifica tecnica
armonizzata
Harmonised
technical
specification

Permeabilità al vapore d’acqua
Water vapour permeability

NPD

Resistenza al fissaggio
Resistance to fixings

4000 N (≥ 10 mm)

Isolamento acustico diretto
Direct airborne sound insulation

NPD

Resistenza alla flessione
Flexural tensile strength

PASSA
PASS

Resistenza termica
Thermal resistance/conductivity

NPD

Resistenza allo shock termico
Thermal shock resistance

PASSA
PASS

Rilascio di formaldeide
Release of formaldehyde

Classe E1
Class E1

Durabilità Durability
Resistenza al bagnato
Resistance to wet conditions
Densità Density

PASSA
PASS
3
≥ 1350 kg/m

EN 438-7

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.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in
point 4.
Firmato a nome e per conto di
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Luciano Menegaldo,
Quality and Research Dept
nome e funzione - name and function

Bra, 25/6/2015
Luogo e data del rilascio -Place and date of issue

firma signature
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