Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/6663

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DI
PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Legno strutturale classificato secondo la resistenza
uso fiume – castagno
immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

SANTINI SRL
Via Provinciale, 10/A, Piegaio - 55064 PESCAGLIA (LU) - ITALY
e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Provinciale, 10/A, Piegaio - 55064 PESCAGLIA (LU) - ITALY
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritte nell' ETA-12/0540 emesso in data 08/09/2014 e nell’EAD 130012-00-0304 nell’ambito del sistema 2+ sono applicati e
che il controllo della produzione in fabbrica è verificato ai fini della conformità ai requisiti applicabili.
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in ETA-12/0540
issued on 08/09/2014 and EAD 130012-00-0304 under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in
conformity with the applicable requirements

SPECIE LEGNOSA

CODICE

ORIGINE

CLASSE RESISTENZA
MECCANICA

CLASSIFICAZIONE

CLASSE REAZIONE
FUOCO

DURABILITA’

CASTAGNO

CTST

ITALIA e
FRANCIA

UFS/C

VISIVO secondo
ETA-12/0540

D-s2, d0

2

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 22/03/2021 ed ha validità sino a che l’ETA, l’EAD, il prodotto da
costruzione, i metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, le condizioni di fabbricazione nello
stabilimento di produzione siano modificate in modo significativo, a meno che sia stato sospeso o ritirato da parte
dell’organismo notificato per il controllo della produzione in fabbrica.
This certificate was first issued on 22/03/2021 and will remain valid as long as neither the ETA, the EAD, the construction
product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or
withdrawn by the notified factory production control certification body.

Bollate, 22/03/2021
Rev.0
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