
/ DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE NO FIRE
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
PANNELLO TRUCIOLARE “NO FIRE”

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.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto 
dal fabbricante: Per elementi non strutturali in applicazioni interne.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 5: SAIB S.p.A.Via Caorsana 5/A – 29012 CAORSO (PC) Italia.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 1.

7. L’organismo notificato CSI SPA – 0497 ha effettuato:
i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti 
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione

8. Prestazione dichiarata:

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.

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

Certified Management System

Caratteristiche essenziali
Spessore

Reazione al fuoco

Diffusione di Vapore

Emissione formaldeide

Emissione PCP

Trasmissione rumore

Assorbimento rumore

Conduttività termica

Densità Kg/m3

Flessione N/mm2

Trazione N/mm2

Rigonfiamento %

Durabilità biologico

Prestazione
Tra il 10 mm e 38 mm

Parete/Soffitto B s2 d0 Pavimenti Bfl s1

NDP

E1 EN ISO 12460-5

N.A.

NDP

NDP

0,16 W/(m*K)

650 +/- 5%

Da 13 a 11.5

Da 0.4 a 0.3

16EN 317

Classe utilizzo 1

EN 10456:10

EN 323

EN 310

EN 319

EN 13986:2004

Specifica tecnica armonizzata

EN 13986:2004

Certificazioni di sostenibilità
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