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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 001/23 

Regolamento Europeo n. 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione –CPR) 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PAVIMENTI IN LEGNO A TRE STATI COLORATI E NON COLORATI 

Boschi di Fiemme – Fior di Fiemme – Luci di Fiemme – Echi di Fiemme – Mani di 

Fiemme – Contract - Bottega 

(acero-acero canadese-acacia-acacia thrmowood-ciliego americano-faggio evaporato-

faggio thermowood-frassino chiaro-frassino olivato-frassino thermowood-larice-larice 

invecchiato-larice thermwood-noce americano-noce nazionale-olmo europeo-rovere-

rovere themrowood-teak) 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta 

l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11. 

Paragrafo 4: 

n. 001/23 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla 

relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Pavimentazioni in legno da utilizzare in ambienti interni 

Pavimenti in legno per pavimentazioni 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 

indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 

D.K.Z. S.r.l. – Fiemme Tremila 

Sede legale e stabilimento in via dell’artigianato 18 – 38037 Predazzo (TN) ITALY 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione del prodotto da costruzione: 

3 

7.  Il laboratorio di prova notificato: ha determinato in prodotto-tipo in 

base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a 

una documentazione descrittiva del prodotto secondo il sistema 3 e 

ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo 

CSI SPA - 0497 

9. Prestazione dichiarata   

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata) Classe Cfl-s1  

 

 

 

EN 14342:2013 

Emissione (rilascio) di formaldeide Classe E1 (<0.1 ppm) 

Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo < 5 ppm 

Resistenza alla rottura (N.B. – solo per pavimenti portanti) Npd 

Scivolosità  Npd 

Conducibilità termica (specifiche nella scheda tecnica) W/m2k DA 0.14 A 0.17 

Durabilità Classe 1 

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 responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

Marco Felicetti amministratore delegato 

 

Predazzo, 01 gennaio 2023 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 002/23 

Regolamento Europeo n. 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione –CPR) 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PAVIMENTI IN LEGNO A TRE STATI COLORATI E NON COLORATI 

Bottega – Fior di Fiemme 

(Abete – pino) 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che 

consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi 

dell’articolo 11. Paragrafo 4: 

n. 002/23 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente 

alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 

fabbricante: 

Pavimentazioni in legno da utilizzare in ambienti interni 

Pavimenti in legno per pavimentazioni 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio 

registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, 

paragrafo 5: 

D.K.Z. S.r.l. – Fiemme Tremila 

Sede legale e stabilimento in via dell’artigianato 18 – 38037 Predazzo (TN) 

ITALY 

6.    Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione del prodotto da costruzione: 

3 

7.  Il laboratorio di prova notificato: ha determinato in prodotto-tipo 

in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da 

tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto secondo 

il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo 

CSI SPA - 0497 

9. Prestazione dichiarata   

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata) Classe Ffl-massa volumica 

kg/m3 <500 

 

 

 

 

EN 14342:2005+A1:2008 

Emissione (rilascio) di formaldeide Classe E1 (<0.1 ppm) 

Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo < 5 ppm 

Resistenza alla rottura (N.B. – solo per pavimenti portanti) Npd 

Scivolosità  Npd 

Conducibilità termica (specifiche nella scheda tecnica) W/m2k DA 0.12 A 0.14 

Durabilità Classe 1 

 

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 responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

Marco Felicetti amministratore delegato 

 

Predazzo, 23 gennaio 2023 


