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CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF WPE EXAMINATION

Si dichiara che la Società/we declore thatthe Compony

VERDEVIP SRL
Via Rigla ,40 - 240L0 PONTERANICA (BG) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominataf hos requested on the specimens nomed

Rivestimento per pavimentazioni / Floor covering

Mod. VERDEVIP PRATI - Q-SIENA

le prove ditipo secondo la norma EN L4041:2004lAC:2O06, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e

indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2077
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in complionce with the points required by the Manufocturer ond listed in Annex A

of this certificate, occording to the System of ossessment ond verification of constoncy of performance 4 (four) - Annex V of the

Regulotion (EU) n. 305/201-L

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample ore reported in the Annex A
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CERTIFICATE OF WPE EXAMINATION - ANNEX A

Rivestimento per pavimentazioni I Floor covering

Mod. VERDEVIP PRATI - Q-SIENA

ln base alle prove ditipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute

nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,

the results are:

Cd ratte ri sti ch e p ro d otto I P r o d u ct c h a r a cte r i sti cs :

Peso per unità di superficie/ Moss per oreo unit:

Spessore/ Thickness:

4.1 Reazione al fuoco I Reoction to fire:

L3l09l2OL2 23109120L6

3500 g/m2

40 mm

Classe / Class Ex
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Prima emissione
First issue

Ultima emissione
Latest issue
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