
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conforme all’allegato III del Regolamento UE 305/2011 

nr. DOP-W-P 2018/01 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: DREAM Tavola_2, SIGNATURE Spina Corta, 
SIGNATURE Trapezio, SIGNATURE Esagono, SIGNATURE Pattern 180, SIGNATURE Listello 
Essenze strato nobile: Rovere, Rovere Thermo, Teak, Noce  
Finiture: Oliatura, Verniciatura 
 

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 
costruzione: tutte le informazioni sono indicate nell’etichetta apposta su ogni confezione 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:   
UNI EN 14342:2013  
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura 
 

4.    Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante  
WOODCO SOC. COOP. 
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento 
 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 
di cui all’allegato V: 3 

 

7.  Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

 

Laboratorio di prova notificato Nr. 0497 
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI) 
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato 
dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova. 

 

9.    Prestazione dichiarata:  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco Cfl-s1 EN 14342:2013 - par. 4.2 

Rilascio di formaldeide E1 EN 14342:2013 - par. 4.3.1 

Contenuto di pentaclorofenolo < 5 ppm EN 14342:2013 - par. 4.3.2 

Resistenza a rottura (carico max) NPD EN 14342:2013 - par. 4.5 

Scivolosità NPD EN 14342:2013 - par. 4.6 

Resistenza termica 0.09 Km2/W EN 14342:2013 - par. 4.7 

Durabilità biologica Classe 1 EN 14342:2013 - par. 4.8 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 
cui al punto 4.  
 

Firmato a nome e per conto di: 
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante 

 
Luogo e data del rilascio: Trento, 12.07.2018 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conforme all’allegato III del Regolamento UE 305/2011 

nr. DOP-W-P 2018/10 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: DREAM Tavola_3, SIGNATURE Tavola, SIGNATURE 
spina 45, SIGNATURE esagono composto  
Essenze strato nobile: Rovere 
Finiture: Oliatura; Verniciatura 
Spessore: 15mm 
 

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 
costruzione: tutte le informazioni sono indicate nell’etichetta apposta su ogni confezione 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:   
UNI EN 14342:2013  
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura 
 

4.    Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante  
WOODCO SOC. COOP. 
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento 
 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 
di cui all’allegato V: 3 

 

7.  Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

 

Laboratorio di prova notificato Nr. 0497 
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI) 
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato 
dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova. 

 

9.    Prestazione dichiarata:  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco Cfl-s1 EN 14342:2013 - par. 4.2 

Rilascio di formaldeide E1 EN 14342:2013 - par. 4.3.1 

Contenuto di pentaclorofenolo < 5 ppm EN 14342:2013 - par. 4.3.2 

Resistenza a rottura (carico max) NPD EN 14342:2013 - par. 4.5 

Scivolosità NPD EN 14342:2013 - par. 4.6 

Resistenza termica 0.12 Km2/W EN 14342:2013 - par. 4.7 

Durabilità biologica Classe 1 EN 14342:2013 - par. 4.8 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 
cui al punto 4.  
 

Firmato a nome e per conto di: 
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante 

 
Luogo e data del rilascio: Trento, 12.07.2018 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conforme all’allegato III del Regolamento UE 305/2011 

nr. DOP-W-P 2018/11 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: DREAM Tavola_3, SIGNATURE Tavola, SIGNATURE 
spina 45, SIGNATURE esagono composto  
Essenze strato nobile: Rovere Thermo, Teak, Noce 
Finiture: Oliatura; Verniciatura 
Spessore: 15mm 
 

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 
costruzione: tutte le informazioni sono indicate nell’etichetta apposta su ogni confezione 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:   
UNI EN 14342:2013  
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura 
 

4.    Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante  
WOODCO SOC. COOP. 
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento 
 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 
di cui all’allegato V: 4 

 

9.    Prestazione dichiarata:  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco Dfl-s1 EN 14342:2013 - par. 4.2 

Rilascio di formaldeide E1 EN 14342:2013 - par. 4.3.1 

Contenuto di pentaclorofenolo < 5 ppm EN 14342:2013 - par. 4.3.2 

Resistenza a rottura (carico max) NPD EN 14342:2013 - par. 4.5 

Scivolosità NPD EN 14342:2013 - par. 4.6 

Resistenza termica 0.12 Km2/W EN 14342:2013 - par. 4.7 

Durabilità biologica Classe 1 EN 14342:2013 - par. 4.8 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 
cui al punto 4.  
 

Firmato a nome e per conto di: 
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante 

 
Luogo e data del rilascio: Trento, 12.07.2018 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Conforme all’allegato III del Regolamento UE 305/2011 

nr. DOP-W-P 2018/13 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SIGNATURE Tavola 
Essenze strato nobile: Rovere 
Finiture: Oliatura; Verniciatura 
Spessore: 20mm 
 

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 
costruzione: tutte le informazioni sono indicate nell’etichetta apposta su ogni confezione 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:   
UNI EN 14342:2013  
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura 
 

4.    Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante  
WOODCO SOC. COOP. 
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento 
 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 
di cui all’allegato V: 4 

 

9.    Prestazione dichiarata:  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco Dfl-s1 EN 14342:2013 - par. 4.2 

Rilascio di formaldeide E1 EN 14342:2013 - par. 4.3.1 

Contenuto di pentaclorofenolo < 5 ppm EN 14342:2013 - par. 4.3.2 

Resistenza a rottura (carico max) NPD EN 14342:2013 - par. 4.5 

Scivolosità NPD EN 14342:2013 - par. 4.6 

Resistenza termica 0.16 Km2/W EN 14342:2013 - par. 4.7 

Durabilità biologica Classe 1 EN 14342:2013 - par. 4.8 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di 
cui al punto 4.  
 

Firmato a nome e per conto di: 
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante 

 
Luogo e data del rilascio: Trento, 12.07.2018 


