
Dichiarazione di prestazione
DoP weinberger-abtenau gmbh # ABSH-006 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

 Legno lamellare, Legno massiccio incollato (bilama/trilama) 
secondo EN 14080:2013

2. Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l‘identificazione del prodotto da costruzione 
ai sensi dell‘articolo 11, paragrafo 4 del CPR:

 La data di produzione e il numero d‘ordine possono essere dedotti dall‘identificazione del pezzo.

3. Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:

 Edifici e ponti

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell‘articolo 11,  
paragrafo 5 del CPR:

 weinberger-abtenau gmbh
 Schratten 44
 5441 Abtenau
 Austria

5. Nome e indirizzo dell‘incaricato ai sensi dell‘articolo 12, paragrafo 2 del CPR:

 nessun incaricato

6. Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all‘allegato V del CPR:

 Sistema 1

7. Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:

 L‘organismo notificato – Holzforschung Austria – , rispetto ad adesività e reazione al fuoco, ha effettuato 
l‘accertamento del prodotto-tipo sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito inoltre l‘ispezione iniziale 
dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, 
valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato un attestato di 
conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0591.

8. Se il prodotto rientra nell‘ambito di applicazione di una valutazione tecnica europea:

 non applicabile
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9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali
Legno lamellare 

secondo EN 14080:2013
Legno massiccio incollato

secondo EN 14080:2013

Modulo di elasticità 

Resistenza alla flessione 

Resistenza alla compressione 

Resistenza alla trazione 

Resistenza al taglio

Abete rosso/abete bianco
GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c

L‘attribuzione delle classi di resistenza 
al legno consegnato può essere  
dedotta dai documenti allegati.

Abete rosso/abete bianco 
C24

Caratteristiche meccaniche della 
classe di resistenza C24 secondo  

EN 338.

Dati geometrici
Le dimensioni del relativo prodotto possono essere dedotte 

dai documenti allegati.
Adesività: 

resistenza alla flessione  
giunzione a pettine

Secondo EN 14080, tabelle 2 e 3 Secondo EN 14080, capitolo 5.2.4.2

Adesività: 
integrità giunti della  

superficie
Verifica della delaminazione secondo EN 14080, allegato C, procedimento B

Durabilità: 
adesività

PUR, tipo di colla I secondo EN 15425

Durabilità: 
infestazione biologica

Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2

Resistenza al fuoco Densità apparente caratteristica della rispettiva classe di resistenza
Reazione al fuoco D-s2, d0 secondo EN 14080:2013, tabella 11

Indicazione di sostanze  
pericolose

Garantisce una produzione senza formaldeide, 
classe di emissione di formaldeide E 1 secondo EN 14080, allegato A

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate come da punto 9. Tale 
dichiarazione di prestazione è redatta sotto l‘esclusiva responsabilità del produttore come da punto 4.

Firmata a nome e per conto del produttore, da:

Abtenau, 16.05.2018   Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, amministratore delegato
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