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Registrazione numero 0497lCPD/32Os/O9

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'
ln conformità alla Direttiva 89/LO6/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentarie amministrative degli stati membriconcernenti i prodotti da

costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68lCEE del Consiglio delle Comunità

Europee del22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

barrierq di sicurezzq strodole denominqtq'H2 BP'

parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione,
particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di

questo certificato

immesso sul mercato da

WOODRAIL s.r.l. - Località Valli 15- 38038 TESERO (TN)

e prodotto nello stabilimento

WOODRAIL s.r.l. - Località Valli 15- 38038 TESERO (TN)

è sottoposto dalfabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica

in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato L.l.E.R. S.A. ha eseguito le prove iniziali di

tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato
l'ispezione iniziale in fabbrica e delcontrollo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la

valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica.

ll presente certificato attesta che tutte le disposizioniriguardantil'attestazione diconformità e le prestazioni definite

nell'Allegato ZA della norma EN 1317-5:2007+A1:2008 sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato

ottempera a tutti i requisiti prescritti.

ll presente certificato è stato emesso per la prima volta in data20l0712009 ed ha validità sino a che le condizionidefinite
nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o ilsuo controllo di produzione non

subisca no modifiche significative.

Bollate, 27 /OI/20t2
Rev. 1

fi\ csl'
"
- -- -f-IIll
\\

iltr C€RY

'€D a.= !'J7;,*,.t:ÍJe ra r e/G e n e ra { r.., n.,Qo, c-p:ft, 
"!,',-'*, *-



\,/ld l\r1-2c aflq\

=- 
trsl

C\tr 5.,'j ( €

H2

B

L,4m-W5

t,2 m

s3ssJ0wP

c24

impregnato

nessuna

(*) Tutti i dati sono riportati nei rapporti tecnici CSI n" 0015lMElHRB/09 del 06/07 /2009 e

0t4L/ ME/ HRB/1. L del 27 /oL/ zaQ

Bollate, 27lOt/20L2
Rev. 1
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CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A

bqrriers di sicurezzo strodole denominqto oH2 BP'

Caratteristiche tecniche (*):

Livello di contenimento:

Livello di severità dell'urto:

Larghezza operativa:

Deflessione dinamica:

Materiale Pa lo/Nastro:

Legno massiccio strutturale:

Du ra bilità:

Sostanze pericolose:

€D cs!'Jn;,*,."3flerare/Generar r,,,.nQ' +El-


