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SPC - CORE COLLECTION/30 
 
 

 
 

 

Dichiarazione di prestazione CE N. DOP-CPR 6750-42506643 
 (Data rev. 01.07.2020) 

 

1.) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
Listelli per posa flottante -  

pavimentazioni modulari multistrato semirigide (MMF) con 
strato superiore resistente all'usura secondo la norma EN 16511:2014 

 

2.) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 
SPC - CORE COLLECTION/30 / CO30 / strato di usura di 0,3 mm / numero di lotto: vedi cartone 

 
3.) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Pavimentazione per interni 
 
4.) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  

PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth 
 

5.) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 
non applicabile 

 

6.) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 
Sistema AVCP 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: 

L'organismo notificato Intertek Testing Services Ltd. (numero di identificazione 1023) ha effettuato la prova di tipo  

per la reazione al fuoco secondo il sistema 3 e ha rilasciato quanto segue: Relazione di prova 141120007SHJ-BP-1 
 

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 

 

9.) Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco 
secondo EN 13501-1 

 

EN 14041:2004 

Resistenza allo scivolamento 
secondo EN 13893 

 EN 14041:2004 

Contenuto di pentaclorofenolo  EN 14041:2004 

Emissione di formaldeide  EN 14041:2004 

Comportamento all'elettricità (dissipativo) NPD EN 14041:2004 

Comportamento all'elettricità (conduttivo) NPD EN 14041:2004 

Comportamento all'elettricità (antistatico) NPD EN 14041:2004 

Conduttività termica 

 
 
 
 

0,02m² K/W 

EN 14041:2004 

Tenuta stagna NPD EN 14041:2004 

 
  

Gli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) non si applicano ai prodotti identificati ai punti 1 e 2. 
 

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. 

 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

 
p.p. Zoran Stopar, Hürth, 01.07.2020 
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