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Quondo opplicobile il presenie documenio viene emesso in oltemperonzo dello díretfivo 89/106/CEE dello Comunilò Economico Europeo, del
2l Dicembre I988 e ín relozione olle leggi, regolomenti e procedimeniÍ omministrotivo degli Stoti Membri concernenii i prodolti do coshuzlone
(CPD) oggiornolo con lo direitivo 93/68/CEE del Consiglio dello Comunitò Europeo del 22 luglio 1993, si slobilisce che:

When opplicoble the following document hos been issued in comprronce wilh lhe Dfueclíve 89/106/EEC oî ihe Councll oî Europeon
Communifies of 2l Decembetl9SSon fheopproximotionof law. regulolions andadmínîsîatìve provfuionsof lheMemberSfolesrelofinglolhe
conslruclion producfs (Construction Prcducts Dlrectíve - CPD), omended by lhe DlrecfÍve 93168/EEC ol the Council oÍ Europeon Cornmunlfles of
22 July 1993, il hos been sloled thot lhe consîruction producl :

RAPPORTO Dt CLASSIFTCAZTONE Dl REAZIONE AL FUOCO No. 719.0Dc0050/10
Reocfion to fire c/ossificofion report n".

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / C/ossificotion on behalf of
TROIANI S.r.l.

Vio Boni focio Vl l l ,  no 27 -  001ó5 ROMA (RM) -  l to ly

DENOMINAZIONE COMMERCIATE DEt MATERIALE / Trode nome of fhe material
tAS VEGAS

(Spessore lThickness: ó.5 mm)

STANDARD Dl PRODOTIO / Product Sfondord
EN l4(X1:2fXl4

METODO Dl CLASSIFICAZIONE / Clossificalion sfondord
EN ' l 3501-1 :200?

Fire clossificotion of construction producis ond building elements -
Port l: Clossificotion using test doto from reociion to fire tests

(Clossif icozione ol fuoco di prodott ied elementido costruzione -
Porte l: Clossificozione sullo bose dei doti di orove di reozione ol fuoco)

CLASSI FICAZION E / Clossificotion

Brr  * 's l

Lo clossificozione sopro riportoto è volido per lo seguenle opplicozione effelt ivo:
Riveslimenlo povimenlo poslo in opero incollolo con odesivo tipo V4 dello Mopei S.p.A. in rogione di 350 g/mr o
subslrolo non combuslibile, di Euroclosse Aln o A2n.

L'orgonismo di certif icozione (tAPl S.p.A. - lqborqlorio prevenzione incendi N" 0987) ho effetiuoio le prove inizioli di
l ipo (lTT) richiesle in AoC3 su compioni prelevoti nello slobil imenlo secondo un piono di prove preslobil ito per
verificore le corotterisfiche intrinseche del prodolto. ll Loborolorio non è stoto coinvol'fo nello ollivitò di compionomenlo.
The obove reported clossificofion is vo/id for the tollowing octuol end use:

Floor covering glued wilh qdhesîve type V4 by Mapei S.p.A. in rotio of 350 g/mz lo non-combusfíble subsfrole of
Eurocloss Alt or A2n.

The notified body (LAPI S.p.A. - Lqboralorio prevenzione incendí N" 0987) hos performed the ínitiol type testing (lTl)
on the somples loken ol the foctory in occordonce with fhe described test for the relevont characleristics of lhe
producf (AoC3).The Loborotory not hos been invo/ved Ìn^sampling getivity.

Proto, 25/06/2O1O

Volid uniil: 24/06/201 5

Le prove sono state esegdte in
accordo all'accreditamento EN 17025

Tests have been carried out in
accordance to accreditation EN 17025

l l Respon o
The Certifi ector

Dott. t n l

Questo documento to ti di Prova, per la descrizione
del prodotto e per di dettaglio.

Questo documento non costituisce approv tipo né certificazione di prodotto né
tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document htrs to be read in conjunctíon wíth the Test Reports, for the desciption of the product and for
eaery other detail. This document does not represent type rryproael or ccrtification of the product neither
declaration of compLiance, that is exclusiaely under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

I l  presente Rapporto d i  Prova non può essere r iprodot to in forma parzia le senza I 'autor izzazictne scr i t t : r  c l i  questo Laborator io


