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Dichiarazione di prestazione 

Nr. DOP_MMHP_301 
 
 

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: Legno strutturale classificato 
secondo la resistenza per impiego strutturale con sezione rettangolare in conformità 
a  EN 14081-1:2005 + A1 

2. Numero del tipo, lotto o serie oppure altro identificativo del prodotto da costruzione ai sensi 
dell'art. 11 paragrafo 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione: 

Data di produzione o numero di lotto possono essere ricavati 
dall'etichettatura del componente. 

3. Destinazione d’uso prevista del prodotto da costruzione ai sensi della specifica tecnca 
armonizzata: 

Legno da costruzione per impiego strutturale 

4. Nome e indirizzo del delegato incaricato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 
11 paragrafo 5 del Regolamento sui prodotti da costruzione:  

  Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o 
73943 Staříč 544  
Repubblica Ceca 
 

5. Nome e indirizzo del delegato incaricato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 
12 paragrafo 2 del Regolamento sui prodotti da costruzione: 

  Nessun delegato incaricato 

6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni di cui all'Allegato V 
del Regolamento sui prodotti da costruzione:  

  Sistema 2+ 

7. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una norma armonizzata: 

L'organismo notificato HolzCert Austria – Nr. 1359 – in relazione alla 
tenuta dell'incollaggio e al comportamento a fuoco ha determinato il 
tipo di prodotto sulla base delle prove iniziali, della prima ispezione 
della fabbrica e del controllo di produzione interna nonché eseguito 
il monitoraggio e la valutazione del controllo di produzione interna 
rilasciando un'attestazione di conformità con certificato di 
conformità CE N. 1359-CPD-0090. 

8. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una valutazione tecnica europea: 
Non pertinente 
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9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche 
principali Prestazione Specifica tecnica 

armonizzata 
Modulo di elasticità C 18, C24 und C30 in conformità a 

EN 338, selezionato in base a 
ÖNORM DIN 4074-1: 2012 e classe di 
resistenza attribuita in conformità a 
EN 1912 
L'attribuzione delle classi di resistenza 
ai diversi tipi di legno può essere 
desunta dai documenti di 
accompagnamento. 
Le rispettive dimensioni die prodotti 
possono essere ricavate dai 
documenti di accompagnamento. 

EN 14081-1: 
2005+A1 

Resistenza a 
flessione 
Resistenza a 
compressione 
Resistenza a trazione 

Resistenza a taglio 

Durabilità naturale Durabilità naturale verso i funghi in 
conformità a EN 350-2:  
Abeter rosso/abete bianco: classe di 
durabilità 4  
Larice: classe di durabilità 3-4 
Pino: classe di durabilità 3-4 

Reazione al fuoco D-s2, d0 in conformità a 
EN 14081-1:2005+A1, Allegato C 

Trattamento 
protettivo contro un 
attacco biologico 

NPD 

  

 
10. La prestazione del prodotto ai sensi die punti 1 e 2 è conforme alla prestazione 
dichiarata ai sensi del punto 9. Il responsabile esclusivo della presente dichiarazione di 
prestazione è il produttore ai sensi del punto 4. 
 
Firmato a nome del produttore: 

Radim Strava, direzione 
……………………………………………………………………………………………………… 

(Nome e qualifica) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

Paskov, lì 30.06.2013 
(Firma, luogo e data del rilascio) 
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