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ln conformità al Regolamento 305/2011lEU dt;l
Parlamento Europeo e del consiglio del g marzo 2011
(Regolamento Prodotti da costruzione o cPR), questo
cerlilÌcato si applica at prodotto da costruzrone

Legno strutturale con sezione rettangolare
classificato secondo la resistenza
Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti
delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

GALANTE F.LLI SRL
Via Roma 13G
lT-38083 Borgo Chiese (TN)
è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

lT-38083 Borgo Chiese (TN), Via Roma 136
ll presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti
la varutazione e la verifìca della costanza
della prestazione descritte ail'ailegato zA dera norma armonizzata

EN 14081-1:2005 + A1:2011
secondo il sistema 2+ sono applicate e che il controllo di produzione
in fabbrica è valutato per essere
conforme ai requisiti applicabili.

CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA
Numero del certificato: 1359-CpR-0054
Data di primo rilascio: 31.03.200g (in conformità a CpD)
Data di rifascio: 04.07.2018
ll presente certificato resterà valido finché non saranno apportate
modifìche rilevanti alla norma
armonizzata, al prodotto da costruzione, ai metodi AVcP, alle
condizioni di produzione nello stabilimento,
a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato
di certiflcazione del prodotto.

HOLZFORSCH!\C ìt cTRlr - o.f ER.ltE c!rsc r: cl:sELLSCH,\r-=.ùR NOljlFORSCHU\tC
850936:i22
A 1030\^,/en Fr anzCr-ill-ScraBeT lel i-13-t 798 l6i.ì-O Fax 43_-l 79g2ó23 iO
'f,/R
hfa@holz[orschung

at

\&ww holzforschunq ar

Addenda del certificato I 3Sg-CpR-0054
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Data di rifascio: 04.07.2018

Ambito di validità della certificazione:
Legno strutturale classificato in base alla resistenza secondo
la classificazione della EN 1912

PCAB _
Picea abies

s7, s10, s13

c18, C24, C30

S7K, S1OK. 313K

c18, C24, C30

s7, s10, s13

c16, C24. C30

S7K, S1OK, 513K

c16, C24, C30

s7, s10, s13

c16, C24, C30

S7K, 51OK, 513K

c16, C24. C30

DtN 4074-1

Abete rosso

ABAL _
Abies alba

DIN 4074-1

Abete bianco

uNr 11035-2
LADC _
Larix decidua
Larice

uNt 11035-2
Combinazioni di specie leqnose
s7, s10, s13

WPCA_
Abete rosso, Abete bianco

S7K, S1OK, 513K

Prestazioni addizionali

c16, C24. C30

:

Reazione al fuoco:

D-s2, d0

Durabilità
(senza trattamento protettivo del legno):

secondo EN 350-2

Allegato al Certificato 1 359-CpR-00 54 (O4.Ot
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