CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN
FABBRICA
Organismo notificato No. 1224
In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo
certificato si applica al prodotto da costruzione
UNI EN 14081-1 Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la
resistenza
Norma di classificazione applicata: DIN 4074-1
Specie e gruppi di specie: PCAB, ABAL, LADC, PSMN, WPCA
Classi di resistenza: C16, C18, C24, C30, C35
Classi/Categorie:
PCAB: C18/S7, C24/S10, C30/S13
ABAL; WPCA; LADC: C16/S7, C24/S10, C30/S13
PSMN: C16/S7, C24/S10, C35/S13
Prodotto da o per conto di:

Sala Guido Legnami S.r.l.
Via F.lli Cairoli 17
20851 Lissone (MI) - Italy
e prodotto nello stabilimento di:

Sala Guido Legnami S.r.l.
Via Giacomo Leopardi 23
20842 Besana in Brianza (MB) - Italy
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la
verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma

UNI EN 14081-1
nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Certificato numero:
1224-CPR-0909
Data prima emissione del certificato:
6 ottobre 2015

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui
sopra
Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 6 ottobre 2015 ed ha validità
fino alla data di scadenza indicata, a condizione che i metodi di prova e/o i requisiti
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti dalla norma armonizzata e
utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate non cambino, e
che il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano
modifiche significative.

Data ultima emissione del certificato:
7 ottobre 2015

Kevin Towler
Direttore tecnico

Data di scadenza del certificato:
5 ottobre 2018
BM TRADA Certification Ltd, Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK

Questo certificato rimane di proprietà di BM TRADA Certification Ltd. Questo certificato e tutte le sue copie o riproduzioni devono
essere restituite a BM TRADA Certification Ltd e, se richiesto, distrutte. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e la verifica del
certificato sono disponibili attraverso BM TRADA all'indirizzo sopra indicato o sul sito www.bmtrada.com

