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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

ln conformità al Regolamento 3O5/2Ott/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

ln compliance with Regulotion 305/2011/EU of the Europeon Porlioment and of the Council of 9 March 201.1 (the Construction Products

Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

PAVIMENTO IN LEGNO COLLECTIONS PARQUET IN
fabbricato da f produced by

PARQUET lN S.r.l.
Via Bruxelles 15 - 76L2L BARLETTA

e fabbricato nelìo stabilimento di produzione f and produced in the manufdcturing ptont

Via Bruxelles 15 - 76t2L BARLETTA

Questo certificato attesta che tutte le disposizione rlguardanti la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma EN 14342:2013 nell'ambito del sistema 1

sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti irequisiti prescritti di cui all'Allegato A.
This certificote dttests that oll provisions concerning the assessment ond verificotion of constancy of performdnce and the perÍormonces

described in Annex zA of the stondord EN 14342:2073 under system Tareapplied ondthatthe product fulfills allthe prescribed
requirements set out in the Annex A.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 3O/O7 /2OL5 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i

requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per
valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione

nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
This certificote was first issued on 30/07/2075 and will remain valid as long as the test methods ond/or foctory production control

requirements included in the hormonised stondord, used to ossess the performonce of the declored chorocterístics, do not chonge, ond
the product, ond the mdnufocturing conditions in the plont are not modit'ied.

Bollate,3O/O7 /201.5
Rev. 0

d\ Esr"

Certificato numero / certiÍicdte number

ilriQ

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

-rì.*i* c-st :i;:; ,1i:;,,.",",,,,,,",,, !/2
i.r ri

0497lCPR/s38s



f,) trF:

lMc

€DFFi C €I !l 5pA
'ri'1r:.Li:'.l,jli:

:lliliai rrrì,ìrtr L
a ita Ì,1 rr3r.rr,l:-|l,i )'

:,, rarrr.' , llt:: i1 ,: Ì..r:Ir;tion
,0íi7 "qrrìl.rl. l,' j

'"iril. r i]-.ar,1r.r;-r r:l

r:irIl;li:l;1, CERTIFICATO Dl COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
Í/!'ir'r'\ 

'ii: rìì Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

PAVIMENTO IN LEGNO COLLECTIONS PARqUET IN

Descrizione prodotto:
Parquet composto da strato di legno di legno naturale e multistrato in betulla verniciato con Olio UV o vernice UV
Porquet made of wooden layer and birch multiloyer with UV Oil or UV vornish finishing

Varianti: Old Chic Collection, New Mosaics Collection, Elegant Collection, Capsule Collection

Specie Legnose strato nobile: Noce, Rovere, Teak, Wengè, Mutenye

Peso per unità di superficie:
Moss unit oreo: 10000 g/m'z+ 15000 g/m2

Spessore:
Thickness: 15 mm + 22 mm

I risultatidi prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapportidi Classificazione n.
0s88\DC\REAus_1, 0s88\DC\REA\1s_2, 0s88\DC\REA\1s_3, 0s88\DC\REAUs_4

0588\DC\REA\15 5 del7Ol07 12075 emessi da CSt S.p.A.
The test results ond the product chorocteristics are included in the Test Reports n. 0588\DC\REA\15_1,

0s88\DC\REA\15-2, 0s88\DC\REA\1s_3, 0588\DC\REA\1.s_4, 0s88\DC\REA\1<_s
dated 10/07/2015 issued by CSI S.p.A.

Bollate, 30/07l2015
Rev. 0

Rìsultati:
Results:

5.1 Reazione al fuoco:
5.1 Fire reactíon:

Allestimento del campione:
Specimen muonting ond fixing:
Ritardanti di fiamma:
Fire retordont:

5.2 Rilascio di Formaldeide
5.2 Formoldehyde release

Rilascio di sostanze pericolose:
Da ngerous substances release:

Bn s1

incollato o appoggiato su supporto incombustibile
glued or loose laid on non combustible substrote
vernice UV o Olio UV
UV vornish or UV Oil

E1-

conforme
compliont
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Certificato numero / certiÍicate number 0497/CPR/s38s
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