
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

PERLINE 

 

M.03.13 R0 12.2015 

 

 

nr. DOP: FL-PER-001 

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo  
Rivestimenti interni ed esterni di pareti con eleme nti di legno 
massiccio  EN 14915 

2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che 
consenta l‘identificazione del prodotto da costruzione ai sensi 
dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011 

NR. DOP: FL-PER-001 

3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle 
relative specifiche tecniche armonizzate 

Rivestimenti di pareti e soffitti, interni ed ester ni 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato 
e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del 
Regolamento (UE) 305/2011 

FANTI LEGNAMI S.R.L. 

Via Ogià nr. 8 - Malosco - 38013 Borgo d’Anaunia (T N) 

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di 
cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011 

Non è un agente  

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 
del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento 
(UE) 305/2011 

Sistema 4 

7. Se il prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di 
una norma europea armonizzata: 

Il fabbricante è il responsabile del controllo dell a produzione in 
fabbrica.  

8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare 
Tecnico Europeo: 

Non applicabile 

 
9. Dichiarazione di Prestazione 

Caratteristiche principali  Prestazione Specifica tecnica armonizzata  

Conducibilità termica  

R=t/� 
Dove � da EN 12524: 
• 0.11 W/(m*k) per il legno con densità 400 kg/m3 (abete)   
• 0.16 W/(m*k) per il legno con densità 650 kg/m3 (larice)  

EN 14915+A1 

Permeabilità al vapore  
� da EN 12524: 
• 60 per il legno con densità 400 kg/m3 (abete)   
• 80 per il legno con densità 650 kg/m3 (larice)   

Presenza di pentaclorofenoli  < 5 ppm 

Rilascio di formaldeide  Garantisce una produzione senza formaldeide  
Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN14080 

Durabilità naturale  

Durabilità naturale contro attacchi fungini: 

Abete rosso e bianco: classe di resistenza 5  

Larice pino e douglasia: classe di resistenza 5  

Secondo EN 350-2 

Reazione al fuoco  D-s2, d0 secondo la EN 14915+A1, punto 5.1 

Trattamenti preservanti contro gli 
attacchi biologici  NPD 

 
10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la 
presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 

Firma per conto del produttore:  
 

Borgo d’Anaunia, 07.01.2020 

 


