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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ CE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
Registrazione n.° CPD/0497/2482/08
Registration number
l’Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)
The Certification Body CSI S.p.A. ( 89/106/EEC Directive Notified Body)

certifica che/ certifies that

ALBERANI PARKETTI srl
Via Leonardo da Vinci 1 - Z.I. - 73020 NOCIGLIA (LE)
ha implementato e mantiene un Controllo Interno della Produzione che garantisce la
conformità al Tipo esaminato inizialmente e ai requisiti della norma EN 14342: 2006,
secondo la procedura del Sistema 1 (uno) - Allegato III della direttiva 89/106/CEE
has implemented and maintains a Factory Production Control in compliance to the initial Type testing
and requirement which apply to it, according to the procedure of System 1 (one) Annex III of the 89/106/EEC Directive

allo scopo di produrre e testare
for the scope of manufacturing and testing

Pavimento in legno /Wood flooring
Denominato / Named
ESPACE - COVER LAK
Le caratteristiche del prodotto sono riportate nell’allegato A
The characteristics of product are listed in annexe A

Il produttore è autorizzato ad apporre sul prodotto di cui sopra, dopo la marcatura CE, il
numero di identificazione dell’Organismo Notificato 0497.
Questo certificato è soggetto a sorveglianza annuale.
The manufacturer is authorised to provide the above product with the CE marking,
followed by the Notified Body identification number 0497.
This certificate is subject to an annual reassessment

Data emissione/issue date 26/06/2008
Data scadenza/expiring date 25/06/2011

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau
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Certificato di Esame di Tipo - Allegato A
Certificate of Type Examination - Annex A
Registrazione n.° CPD/2482/08
Registration number

ALBERANI PARKETTI srl
Via Leonardo da Vinci 1 - Z.I. - 73020 NOCIGLIA (LE)
Pavimenti in legno ESPACE - COVER LAK
Wood flooring

Caratteristiche della famiglia/ characteristics of the family:

Materiale :Parquet in legno preverniciato a due strati
Material

Cabreuva Incenso - Acero Canadese, Doussiè Africa, Iroko,
Teak Burma, Wengè, Yesquero, Rovere

Supporto

Multistrato Betulla

backing

Peso per unità di superficie:

da/from 7000 a/at 10.500 g/m2

Weight for surface unit

Spessore totale

da/from 11 a/at 14 mm

Total thickness

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico
predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:
According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:

Reazione al fuoco / Reaction to fire:
Posa in opera/End use

Bfl s1
incollato a supporto incombustibile
glued on non combustible substrate

Ritardanti di fiamma / Fire retardants:

vernice ignifuga UV05059G10
Fire retardant vernish

Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:

conforme/compliant
Il Responsabile del Centro

Data emissione/issue date
26/06/2008
Data scadenza/expiring date 25/06/2011

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau
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