
C E R T I F I C A T O

Estratti o modifiche richiedono il previo consenso di TÜV NORD Italia S.r.l.

Extracts or alterations require the prior consent of TÜV NORD Italia S.r.l.

Il presente certificato può essere pubblicato solo in forma integrale.

This Certificate may be issued only in integral form.

CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa all'armonizzazione delle 
disposizioni legislative,  regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative ai prodotti da costruzione (regolamento sui 
prodotti da costruzione - CPR), modificata dalla direttiva 93/68/CEE delle Comunità del Consiglio d'Europa del 22 luglio 1993, si 
dichiara che il prodotto da costruzione

TRAVI LAMELLARI, BILAMA E TRILAMA
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Modulo di elasticità

Gl24h / S10
Gl28h/ S13

EN 14080:2013

Resistenza alla flessione

Resistenza alla compressione

Resistenza alla trazione

Resistenza al taglio

Forza di adesione Adesivo tipo 1 in accordo con EN 
15425 

Durabilità Durabilità naturale contro attacchi 
fungini Abete e Larice: classe di 
resistenza 5 secondo EN 350-2

Reazione al Fuoco D-s2, d0 secondo la EN 14080

Rilascio sostanze pericolose Produzione senza emissione di 
formaldeide. Emissione di 
formaldeide classe E1 Secondo 
EN 14080, appendice B

prodotta dal Fabbricante: 

FANTI LEGNAMI SRL, 

Via Ogia 8 38013 Malosco (TN) 
luogo di fabbricazione: nello stabilimento sopra indicato
è stato sottoposto dal costruttore ad un iniziale test di tipo e ad un controllo di produzione di fabbrica e che l'organismo 
autorizzato TUVNORD ITALIA ha eseguito mediante un primo esame la determinazione del prodotto-tiposulla base della forza 
di adesione e della reazione al  fuoco,  l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, 
nonchè la sorveglianza continua, la valutazione e l'a verifica del controllo della produzione in fabbrica 

EN 14080:2013

Il presente certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni relative 
all'attestazione del controllo della produzione in fabbrica descritta dalla norma 

Data di certificazione iniziale Data di ultimo rinnovo Data di scadenza
12-07-2018 // 11-07-2021
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A L L E G AT O 
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Ambito di validità della certificazione per i seguenti gruppi di prodotto:

TRAVI LAMELLARI, BILAMA E TRILAMA

TÜV NORD Italia s.r.l.
via Turati 70, 20023 Cerro Maggiore (MI)
phone: +39 0331 541488 fax +39 0331 478854
e-mail: info@tuev-nord.it

Nr.:2580-CPR-2018001  Data di rilascio 12-07-2018

Specie legnosa Norma per la 
classificazione a 
vista delle 
lamelle

Classe a vista 
delle tavole

Classe di 
resistenza 
meccanica delle 
lamelle

Classe di 
resistenza 
meccanica della 
trave lamellare

Larice LADC

Abete rosso 
PCAB

DIN 4074-1 

S10

S13

S10

S7

C24

C30 GL28h

GL24h


