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SORTIMENT
NOVATOP SWP – pannello a 3 strati in legno massiccio
Abete
Formati standard

Abete dell´Europa centrale

Spessore /
Qualità

14 mm (4-6-4)

16 mm(5-6-5)

19 mm (6-7-6)

Numero pz
per pacco

37

30

25

Abete nordico

21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

20

18

18

15

12

10

8

A/B
A/C
AB/B
AB/C
B/B
B/C
B/D
C/C
C/D
D/D

Lunghezza 2,75 m - soltanto abete dell´Europa centrale entro lo spessore 27 mm

Formati di lunghezza 6 m
Spessore /
Qualità

19 mm (6-7-6)

Numero pz
per pacco

25

21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

20

18

18

15

12

10

8

B/C
B/D
C/C
C/D

Abete bianco

Larice siberiano

Formati standard

Formati standard

Spessore
/Qualità
Numero pz
per pacco

19 mm (6-7-6) 27 mm (6-15-6)
25

18

AB/C

Spessore
/Qualità

19 mm (6-7-6)

27 mm (9-9-9)

Numero pz
per pacco

25

18

AB/C

1,25 x 5

1,25 x 6

2,5 x 6

1,25 x 3
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SORTIMENT
NOVATOP STATIC – pannello a 5 strati in legno massiccio
Abete
Formati standard
Spessore
/Qualità

45 mm (9-9-9-9-9)

60 mm (9-9-24-9-9)

Numero pz
per pacco

10

8

B/B
B/C
B/D
C/C
C/D
D/D

5000 mm

4950 mm
2500 mm

NOVATOP STATIC L
Direzione longitudinale delle fibre in superficie

4

2500 mm

NOVATOP STATIC Q
Direzione trasversale delle fibre in superficie
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SPECIFICAZIONE TECNICA
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – Pannelli multistrati in legno massiccio
Descrizione

I pannelli lamellari multistrati NOVATOP si producono da legname di conifere essicato a 8%
(larice 12%). Ogni strato del pannello è costituito da lamelle in legno massiccio. Il pannello
a tre strati è composto da due strati esterni e uno strato centrale con andatura delle fibre
perpendicolare rispetto alla fibra dei strati esterni. Il pannello a 5 strati comprende due strati paralleli su ciasciun lato esterno e uno strato centrale con andatura delle fibre perpendicolare rispetto alla fibra dei strati esterni. Lo spessore degli strati è variabile e determina lo
spessore finale del pannello.
Le lamelle dello strato centrale sono incollate longitudinalmente e sono giunte nella lunghezza testa a testa oppure possono essere continue. Il loro spessore massimo ě di 42
mm. Gli strati esterni si producono con lamelle intere di spessore 6 o 9 mm e di larghezza
da 93 a 143 mm. Su un singolo pannello si trova sempre lo stesso spessore delle lamelle in
superficie che sono girate con il lato destro verso l´esterno.
I giunti longitudinali in ogni strato sono incollati tra di loro. La colla utilizzata è acquaresistente e l'incollaggio delle lamelle in superficie corrisponde a AW 100 oppure D4 secondo
EN 204. Qualità di levigatura corrispondente a grana 100 (una levigatura più grossolana su
richiesta).

Base tecnica

EN 13353
EN 13986
DIN 68800

Classe tecnica dei pannelli

SWP/1 pannelli in legno massiccio per l´uso in ambiente asciutto
SWP/2 pannelli in legno massiccio per l´uso in ambiente umido
SWP/3 pannelli in legno massiccio per l´uso in ambiente esterno

Legname lavorato

abete rosso dell´Europa centrale, abete nordico, larice siberiano, pino nordico

Superficie dei pannelli

Tutti i pannelli sono standardamente levigati con grana 100, levigatura grossolana di
valore 50 su richiesta. Tolleranza dello spessore della levigatura ± 0,2 mm.

Formato dei pannelli

SWP NOVATOP un materiale di grande superficie secondo EN 12775,
prodotto nella costruzione e formati standard, secondo la tabella "Assortimento"
Tolleranza dimensionale secondo EN 13353.
Tolleranza della larghezza e lunghezza nominata ± 2 mm
Dirittura dei lati: 1 mm/m
Ortogonale: 1 mm/m

Larghezza delle lamelle
esterne

93–143 mm

Qualità della superficie

La superficie del SWP classificata in 4 qualita di base: A, B, C, D e le loro combinazioni.
Parametri della classificazione nella tabella Classificazione delle qualita dei SWP.
Avvertenza: Nella marcatura standard, la prima qualità nominata corrisponde allo
strato superiore dei SWP nel pacco. La classificazione delle qualità di lamelle di superficie secondo EN 13017-1 e normative interne di AGROP NOVA a.s.
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5

SPECIFICAZIONE TECNICA
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – Pannelli multistrati in legno massiccio

6

Legname per la produzione

Il legname proviene da boschi continuamente controllati, di fornitori certificati
secondo PEFC.

Incollaggio

SWP sono incollati in tutte le giunzioni.
Incollaggio corrisponde alle richieste:
AW100 secondo DIN 68705 e B3008
D4 secondo EN 204
Le lamelle di superficie sono incollate nei lati e alla superficie dello strato centrale
con colla melaminica. Lamelle dello strato centrale sono incollate con PVAC collante. Il ritoccaggio con nodi naturali viene incollato.

Materiale per il ritoccaggio

stucco, ritoccaggio con nodi naturali di diametro da 10 a 40 mm

Emissioni nocive

HCHO - SWP sono praticamente assenti da formaldeide, vedere le schede
tecniche. SWP sono prodotti senza uso di pentaclorofenolo, liquidi
di impregnazione e solventi organici.

Altri parametri

Caratteristiche meccanico-fisiche dei pannelli e degli elementi da costruzione, sono
riportati nelle schede tecniche apposite.

Elenco delle certificazioni e
attestati

Attestazione della conformità NOVATOP SWP
Attestazione della conformità NOVATOP SWP SD
Attestazione della conformità NOVATOP FREE
Attestazione della conformità NOVATOP STATIC
Certificato di conformità della gestione della produzione SWP/1, SWP/2, SWP/3
Certificato di conformità della gestione della produzione SWP/ 1SD, SWP/ 2SD,
SWP/ 3SD
Limiti d´emissioni delle sostanze nocive
Emissione del formaldeide
Permeabilità al vapore acqueo, protocollo di prova
Natureplus
PEFC
ISPM

Smaltimento

Il materiale d´ imballaggio del prodotto viene smaltito secondo le regole valide nel
paese acquirente. Scarti causati dalla lavorazione del prodotto, possono essere arsi
in tutti gli impianti predisposti per la combustione del legno.
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – pannello portante e non a 3 strati in legno massiccio secondo EN 13986
Norme

EN 13353, EN 13986

Classi operative

SWP/1, SWP/2, SWP/3 secondo EN 13353

Classi tecniche

SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP 3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S

Tipi di legno di conifere

abete rosso (dell´Europa centrale, nordico), larice siberiano

Incollaggio

AW100 secondo DIN 68705, SWP/3 secondo EN 13354

Colla

Colla melaminica

Formati standard (mm)

spess: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largh: 1040, 1250, 2100, 2500
lungh: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000

Superficie

levigato – K 50, 100

Umidità

abete rosso 8±2%, larice 12±2%

Densità

abete rosso cca 490 Kg/m3, larice cca 580 kg/m3

Classe di emissione
di formaldeide

EN secondo EN 717-1, EN16516
Per i valori vedere Protocolli delle prove

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttività del calore
proposta (λ)

per abete rosso 0,13 W/mK con densità 490 kg/m3 secondo EN ISO 10456
per larice 0,15 W/mK con densità 580 kg/m3 secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (µ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Potere fonoisolante
per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – peso a kg/m2

Calore specifico a pressione
costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP SWP
Richieste sulla densità e sui valori caratteristici di resistenza secondo EN 13353
Caratteristica

Spessore nominale del pannello [mm]
Metodo di prova
>12 ≤ 20

>20 ≤ 30

>30 ≤ 42

> 42

Sollecitazione perpendicolarmente al piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza alla flessione parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

EN 789

35

30

16

12

fm,90,k

Resistenza alla flessione perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

EN 789

5

5

9

9

E0,mean

Modulo di elasticità parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

EN 789

8500

7000

6500

6000

EN 789

470

470

1300

1300

E90,mean Modulo di elasticità perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

Certificato

8

SWP/1

1393-CPR-0018

SWP/2

1393-CPR-0019

SWP/3

1393-CPR-0020
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP SWP SD
NOVATOP SWP SD – Pannello portante a 3 strati in legno massiccio con i valori dichiarati
secondo EN 13986
Norme

EN 13353, EN 13986

Classi operative

SWP/1, SWP/2, SWP/3 secondo EN 13353

Classi operative

SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP 3 SD

Tipi di legno di conifere

abete rosso (dell´Europa centrale, nordico), larice siberiano

Incollaggio

D4 secondo EN 204

Colla

Colla melaminica

Formati standard (mm)

spess.: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largh.: 1040, 1250, 2100, 2500
lungh.: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000

Superficie

levigato – K 50, 100

Umidità

abete rosso 8±2%, larice 12±2%

Densità

abete rosso cca 490 Kg/m3, larice cca 580 kg/m3

Classe di emissione
di formaldeide

EN secondo EN 717-1, EN16516
Per i valori vedere Protocolli delle prove

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttività del calore
proposta (λ)

per abete rosso 0,13 W/mK con densità 490 kg/m3 secondo EN ISO 10456
per larice 0,15 W/mK con densità 580 kg/m3 secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (µ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Potere fonoisolante
per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – peso a kg/m2

Calore specifico a pressione
costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP SWP SD
Valori caratteristici dei pannelli SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD v N/mm2
Pannelli con lamelle continue nello strato centrale
Tipo del pannello

16

19

22

27 Typ a 27 Typ b

32

42

50

60

Numero di strati

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Spessore [mm]

16

19

22

27

27

32

42

50

60

Sp. delle lamelle in superficie [mm]

5,0

6,0

6,0

6,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Sp.delle lamelle centrali [mm]

6,0

7,0

10,0

15,0

9,0

14,0

24,0

32,0

42,0

Sollecitazione perpendicolarmente al piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza a flessione parallelamente alla fibratura degli strati esterni

34,7

33,1

30,0

25,0

28,9

27,6

24,6

22,4

20,1

fm,90,k

Resistenza a flessione perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

3,4

3,3

4,1

5,4

3,1

3,9

5,6

6,7

7,8

Em,0

Modulo di elasticità parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

10900

10900

10500

9600

11100

10600

9400

8600

7700

Em,90

Modulo di elasticità perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

500

450

700

1150

400

650

1250

1650

2100

fv,k

Resistenza al taglio

1,1

G

Modulo di elasticità nel taglio

90

Sollecitazione nel piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza a flessione parallelamente alla fibratura degli strati esterni

19,1

19,3

16,8

13,9

20,3

17,3

13,4

11,4

9,7

fm,90,k

Resistenza a flessione perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

5,9

5,8

7,1

8,6

5,3

6,8

8,8

9,8

10,7

ft,0,k

Resistenza a trazione parallelamente alla fibratura degli strati esterni

12,8

12,9

11,2

9,3

13,6

11,5

9,0

7,6

6,5

ft,90,k

Resistenza a trazione perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

4,0

3,9

4,7

5,7

3,6

4,6

5,9

6,5

7,1

fc,0,k

Resistenza a pressione parallelamente alla fibratura degli strati esterni

19,1

19,3

16,8

13,9

20,3

17,3

13,4

11,4

9,7

fc,90,k

Resistenza a pressione perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

5,9

5,8

7,1

8,6

5,3

6,8

8,8

9,8

10,7

fv,k

Resistenza al taglio

Em,0

Modulo di elasticita parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

7300

7400

6400

5300

7800

6600

5100

4400

3700

Em,90

Modulo di elasticita perpendicolarmente alla fibratura degli strati esterni

2300

2250

2700

3300

2050

2600

3350

3750

4100

G

Modulo di elasticita nel taglio

3,0

600

Certificato

10

SWP/1 SD

1393-CPR-0918

SWP/2 SD

1393-CPR-0921

SWP/3 SD

1393-CPR-0922
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP FREE
NOVATOP FREE – pannello lamellare a 3 strati in legno massiccio con incollaggio senza formaldeide
Norme

EN 13353, EN 13986

Classi operative

SWP/1, SWP/2 podle EN 13353

Classi tecniche

SWP/1 NS, SWP/2 NS

Tipi di legno di conifere

abete rosso dell´Europa centale, abete rosso nordico, abete bianco

Incollaggio

D4 secondo EN 204

Colla

PVAc

Formati standard (mm)

spess.: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largh.: 1040, 1250, 2100, 2500
lungh.: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000

Superficie

levigato – K 50, 100

Umidità

abete rosso, abete bianco 8±2%

Densità

abete rosso, abete bianco cca 490 Kg/m3

Classe di emissione
di formaldeide

EN secondo EN 717-1, EN16516, vedere i valori nei Protocolli delle prove

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttività del calore
proposta (λ)

per abete rosso e bianco 0,13 W/mK con densità 490 kg/m3 secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (µ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Potere fonoisolante
per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – peso a kg/m2

Calore specifico a pressione
costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

www.novatop-swp.com
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP FREE
Richieste per la densità, resistenza e modulo di elasticità secondo EN 13353
Spessore nominale del pannello [mm]
Caratteristica

Metodo di prova
>12 ≤ 20

>20 ≤ 30

>30 ≤ 42

> 42

Sollecitazione perpendicolare al piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza alla flessione parallelamente alla fibratura degli strati
esterni

EN 789

35

30

16

12

fm,90,k

Resistenza alla flessione perpendicolarmente alla fibratura degli strati
esterni

EN 789

5

5

9

9

Em,0

Modulo di elasticità parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

EN 789

8500

7000

6500

6000

Em,90

Modulo di elasticità perpendicolarmente alla fibratura degli strati
esterni

EN 789

470

470

1300

1300

I pannelli multistrati di legno massiccio, incollati con la colla
EPI raggiungono valori bassissimi dell´emissione di formaldeide.
In base della prova secondo EN 717-1 è stato rilevato il valore
0,01 mg al metro cubo d´ aria. Considerando che la richiesta
normativa della classe di emissione di formaldeide E1, secondo EN 13986, è uguale o minore a 0,124 mg/m3, e la colla non
contiene nessun formaldeide, i valori misurati corrispondono
all´emissione di formaldeide naturale del legno.

12

Avvertenza:
Grazie all´uso della colla EPI nella produzione dei SWP,
si ottengono gli stessi valori di formaldeide anche dopo
l´apertura del pannello incollato, questi pannelli sono ideonei
soprattutto per l´uso come pannelli acustici. L´emissione di
formaldeide soddisfa le richieste più severe degli standard
giapponesi JIS nella classe più alta F****.
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP STATIC
NOVATOP STATIC – pannello a 5 strati in legno massiccio
Norme

EN13353, EN13986

Classi operative

SWP/1, SWP/2 podle EN 13353

Classi tecniche

SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD

Tipi di legno di conifere

abete rosso dell´Europa centrale

Incollaggio

AW100 secondo DIN 68705, SWP/3 secondo EN 13354

Colla

Colla melaminica

Qualità della superficie

Non a vista, da costruzione (corrisponde a C)
A vista, per gli interni (corrisponde a B)
Classificazione delle qualità secondo il regolamento interno di Agrop Nova a.s.

Superficie

Levigato – K 50, 100

Formato di grande superficie (mm) max. 12.000 x 2.500 (Giunto a pettine)

Formati standard (mm)

NOVATOP STATIC L
(fibratura longitudinale)

NOVATOP STATIC Q
(fibratura trasversale)

Spess.: 2.500, 5.000, 6.000
Largh.: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500
Spessori: 45, 60

Spess.: 4.950
Largh.: 2.500
Spessori: 45, 60

Tolleranze di dimensioni
secondo EN 13 353

Tolleranza della larghezza e lunghezza nominali: ± 2 mm
Linearità dei lati: ± 1 mm/m
Ortogonalità: ±1 mm/m

Classe di emissione
di formaldeide

EN secondo EN 717-1, EN16516

Umidità

10 % ± 3 %

Indice di ritiro
e di rigonfiamento

α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Densità

cca 490 kg/m3

Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13501-1

Conduttività del calore
proposta (λ)

per abete rosso 0,13 W/mK con densità 490 kg/m3 secondo EN ISO 10456

Calore specifico a pressione
costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Potere fonoisolante
per via aerea (dB)

R = 13x log (ma) + 14
ma – peso kg/m2

www.novatop-swp.com
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP STATIC
Valori sezionali
45 mm

60 mm

(9p-9p-9q-9p-9p)

(9p-9p-24q-9p-9p)

Spessore
Composizione delle lamelle

45 mm

60 mm

9p-9p-9q-9p-9p

9p-9p-24q-9p-9p

Momento d´inerzia I

6.05E+06 mm4

1.31E+07 mm4

Modulo della sezione W

2.69E+05 mm

4.37E+05 mm3

3

Valori sezionali di NOVATOP STATIC si riferiscono alla larghezza del pannello 1 m. È necessario tenere conto alla
deformazione al taglio durante il calcolo della flessione.

Composizione delle lamelle

5000 mm

4950 mm
2500 mm

NOVATOP STATIC L
direzione longitudinale delle fibre in superficie

14

2500 mm

NOVATOP STATIC Q
direzione trasversale delle fibre in superficie

www.novatop-swp.com

SCHEDA TECNICA
NOVATOP STATIC
Valori di resistenza caratteristici dei singoli tipi di pannelli in N/mm2 per il
dimensionamento secondo DIN 1052: 2008 -12
I pannelli vengono giunti testa a testa nello strato centrale
Tipo del pannello

45 (9-9-9-9-9)

60 Typ A (9-9-24-9-9)

Numero di strati

5

5

Spessore [mm]

45

60

Sp. delle lamelle in superficie [mm]

18,0

18,0

Sp.delle lamelle centrali [mm]

9,0

24,0

Sollecitazione perpendicolarmente al piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza a flessione parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

29,8

28,1

fm,90,k

Resistenza a flessione perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

3,1

3,6

Em,0

Modulo di elasticità parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

11400

10800

Em,90

Modulo di elasticità perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

250

550

fv,k

Resistenza al taglio

1,1

G

Modulo di elasticità nel taglio

90

Sollecitazione nel piano del pannello [N/mm2]
fm,0,k

Resistenza a flessione parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

24,2

18,4

fm,90,k

Resistenza a flessione perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

3,4

6,3

ft,0,k

Resistenza a trazione parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

16,1

12,3

ft,90,k

Resistenza a trazione perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

2,3

4,2

fc,0,k

Resistenza a pressione parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

24,2

18,4

fc,90,k

Resistenza a pressione perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

3,4

6,3

fv,k

Resistenza al taglio

Em,0

Modulo di elasticita parallelamente
alla fibratura degli strati esterni

9300

7100

Em,90

Modulo di elasticita perpendicolarmente
alla fibratura degli strati esterni

1300

2400

G

Modulo di elasticita nel taglio

3,0

600
N.B.: Il fattore "kh" è considerato nella tabella.
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP FLOOR
NOVATOP FLOOR – Pannello massiccio a tre strati con maschiatura nel perimetro
Norme

EN 13353, EN 13986

Classi operative

SWP/1, SWP/2, SWP/3 secondo EN 13353

Tipi di legno di conifere

abete rosso

Incollaggio

D4 secondo EN 204

Colla

Colla melaminica

Formati standard (mm)

Spess.: 19 (6-7-6)
Largh.: 400
lunghezza: 2450

Tolleranze di dimensioni

Tolleranza della lavorazione nel spessore ±0,2mm
Tolleranza dello spessore di levigatura ±0,2mm
Tolleranza della larghezza e lunghezza ±0,5mm

Superficie

Levigato – K 120

Umidità

abete rosso 8±2%

Densità

abete rosso cca 490 Kg/m3

Classe di emissione
di formaldeide

EN secondo EN 717-1, EN16516
vedere i valori nei Protocolli delle prove

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttività del calore
proposta (λ)

per abete rosso 0,13 W/mK con densità 490 kg/m3 secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (µ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Potere fonoisolante
per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – peso kg/m2

Calore specifico a pressione
costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

Lavorazione dei bordi
(maschiatura) mm

Femmina

16

19

7 5 7

9

19

9Maschio
10

7 5 7

10
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CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITÀ
ABETE ROSSO
Qualità

Caratteristiche
A

AB

B

C

D

Richieste generali,
fessure in lunghezza

incollatura perfetta
senza fessure aperte

incollatura perfetta
senza fessure aperte

incollatura perfetta
senza fessure aperte

incollatura perfetta
fessure ritoccate
in lunghezza
permesse

senza richieste

Struttura,
fibratura,
legno pressato

fibre legnose diritte,
sottili, senza legno
pressato

fibre legnose diritte,
sottili, senza legno
pressato

fibre legnose larghe,
legno pressato permesso

senza
richieste

senza
richieste

Nodi

sani, incastro perfetto,
nodi max. 30 mm
permessi, senza nodi
cadenti

sani, incastro perfetto,
nodi max. 50 mm
permessi, senza nodi
cadenti
sporadicamente permessi i piccoli nodi neri
entro 5 mm

senza nodi cadenti
sporadicamente permessi i piccoli nodi neri
entro 10 mm, *(Nodi
sani ed aderenti senza
richieste speciali )

senza
richieste

senza
richieste

Ritoccaggio con
i nodi naturali

sporadicamente
permesso entro un
diametro di 15 mm

permesso entro un
diamentro di 20 mm
senza due nodi vicini

senza due nodi vicini,
*(Permesso entro diametro 35 mm)

senza
richieste

senza
richieste

Sacche di resine

sporadicamente
permesso
entro 2 x 30 mm

sporadicamente
permesso
entro 2 x 30 mm

sporadicamente
permesso
entro 5 x 50mm, non
ragruppate

senza
richieste

senza
richieste

Sacche di resina
ritoccate

sporadicamente
permesso
oltre 2 x 30 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

sporadicamente
permesso
oltre 2 x 30 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

sporadicamente
permesso
oltre 5 x 50 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

permesse oltre
5 x 50 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

senza
richieste

Corteccia

non permessa

non permessa, ev.
presenze ritoccate
entro 20 mm permesse

non permessa,
*(Presenza di corteccia
ritoccata, entro 35 mm)

sporadicamente
permessa

senza
richieste

Crepe

crepe di superficie
non profonde
sporadicamente
permesse

crepe di superficie
non profonde
permesse, le crepe
entro lunghezza
50 mm
sporadicamente
permesse

crepe di superficie
non profonde
permesse, le crepe
entro lunghezza
50 mm
sporadicamente
permesse

senza
richieste

senza
richieste

Midollo

senza midollo

senza midollo

midollo permesso
di lunghezza massima
totale di 600 mm
oppure come somma
di tutte le parti

senza
richieste

senza
richieste

Attacco dagli insetti,
vermi

non permesso

non permesso

non permesso

non permesso
verme sporadicamente
permesso

non permesso
verme sporadicamente
permesso

Colorazione, fungo

non permesso

non permesso

bluettatura permessa
con larghezza entro
10 mm e lunghezza
entro 200 mm

senza richieste
marcescenza non
permessa

senza richieste
marcescenza non
permessa

Spessore delle crepe
incollate

max. 0,2 mm

max. 0,3 mm

max. 0,3 mm

senza
richieste

senza
richieste

Lavorazione di
superficie

senza difetti

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

senza
richieste

Qualità bordo
pannello (smussature,
ammaccature)

non permesse

entro 10 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

entro 10 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

entro 50 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

senza
richieste

Combinazione con
altri tipi di legno

non permesso

non permesso

non permesso

permesso

senza
richieste

Larghezza dei vari
elementi a parte
quelli di bordo

min 60 mm

min 60 mm

min 60 mm

senza
richieste

senza
richieste

Venatura del legno

uniforme in colore
e struttura

senza
richieste

senza
richieste

s průběžnou lamelou.
senza *Pro dèlky nad 6 msenza
richieste
richieste

Alburno
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CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITÀ
LARICE
Qualità

Caratteristiche
A

18

AB

B

C

D

Richieste generali,
fessure in lunghezza

incollaggio perfetto
senza fessure aperte

incollaggio perfetto
senza fessure aperte

incollaggio perfetto
senza fessure aperte

incollaggio perfetto
fessure ritoccate
in lunghezza
permesse

senza richieste

Struttura,
fibratura,
legno pressato

fibre legnose diritte,
sottili, senza legno
pressato

fibre legnose diritte,
sottili, senza legno
pressato

fibre legnose larghe,
legno pressato permesso

senza
richieste

senza
richieste

Nodi

sani, incastro perfetto,
nodi max. 60 mm
permessi,
senza nodi cadenti

sani, incastro perfetto,
nodi max. 60 mm
permessi,
senza nodi cadenti
sporadicamente permessi i piccoli nodi neri
entro 5 mm

sani, incastro perfetto,
nodi max. 60 mm
permessi,
senza nodi cadenti
sporadicamente permessi i piccoli nodi neri
entro 10 mm

senza
richieste

senza
richieste

Ritoccaggio con
i nodi naturali

sporadicamente
permesso entro un
diametro di 15 mm

permesso entro un
diamentro di 20 mm
senza due nodi vicini

permesso entro un
diamentro di 30 mm
senza due nodi vicini

senza
richieste

senza
richieste

Sacche di resine

sporadicamente
permesso
entro 2 x 30 mm

sporadicamente
permesso
entro 2 x 30 mm

sporadicamente
permesso entro 5 x
50mm, non ragruppati

senza
richieste

senza
richieste

Sacche di resina
ritoccate

sporadicamente permesso oltre 2 x 30 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

sporadicamente permesso oltre 2 x 30 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

sporadicamente permesso oltre 5 x 50 mm
ritoccate con chiusura a
barchetta

permesse oltre
5 x 50 mm ritoccate con chiusura a
barchetta

senza
richieste

Corteccia

non permessa

non permessa, ev.
presenze ritoccate
entro 20 mm permesse

non permessa, ev.
presenze ritoccate
entro 30 mm permesse

sporadicamente
permessa

senza
richieste

Crepe

crepe di superficie
non profonde
sporadicamente
permesse

crepe di superficie
non profonde
permesse, le crepe
entro lunghezza
50 mm sporadicamente
permesse

crepe di superficie
non profonde
permesse, le crepe
entro lunghezza
50 mm sporadicamente
permesse

senza
richieste

senza
richieste

Midollo

senza midollo

senza midollo

midollo permesso
di lunghezza massima
totale di 600 mm
oppure come somma
di tutte le parti

senza
richieste

senza richieste

Attacco dagli insetti,
vermi

non permesso

non permesso

non permesso

non permesso
verme sporadicamente
permesso

non permesso
verme sporadicamente
permesso

Colorazione, fungo

non permesso

non permesso

colorazione permessa
con larghezza entro
10 mm e lunghezza
entro 200 mm

senza richieste
marcescenza non
permessa

senza richieste
marcescenza non
permessa

Alburno

nel larice, permesse le
strisce sottili
entro il 20% della
larghezza di lamelle

nel larice, permesse le
strisce sottili
entro il 20% della
larghezza di lamelle

permesso

senza
richieste

senza
richieste

Spessore delle crepe
incollate

max. 0,2 mm

max. 0,3 mm

max. 0,3 mm

senza
richieste

senza
richieste

Lavorazione di
superficie

senza difetti

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

piccoli difetti
sporadicamente
permessi

senza
richieste

Qualità bordo
pannello (smussature,
ammaccature)

non permesse

entro 10 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

entro 10 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

entro 50 mm dal bordo
sporadicamente
permesse

senza
richieste

Combinazione con
altri tipi di legno

non permesso

non permesso

non permesso

non permesso

senza
richieste

Larghezza dei vari
elementi a parte
quelli di bordo

min 60 mm

min 60 mm

min 60 mm

senza
richieste

senza
richieste

Venatura del legno

uniforme in colore
e struttura

senza
richieste

senza
richieste

senza
richieste

senza
richieste
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CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITÀ
ABETE BIANCO
Qualità

Caratteristiche
A

AB

B

C

Richieste generali,
fessure in lunghezza

incollatura perfetta
senza fessure aperte

incollatura perfetta
fessure ritoccate
in lunghezza permesse

Struttura, fibratura,
legno pressato

fibre legnose diritte,
sottili, senza legno
pressato

senza
richieste

Nodi

sani, incastro perfetto,
nodi max. 5 mm permessi,

senza
richieste

Ritoccaggio con
i nodi naturali

non permesso

senza
richieste

Corteccia

non permessa

senza
richieste

Crepe

crepe di superficie
non profonde
sporadicamente permesse

senza
richieste

Attacco dagli insetti, vermi

non permesso

non permesso, verme
sporadicamente permesso

Colorazione, fungo

colorazione al rosso, giallo
e marrone permessa

senza richieste
marcescenza non permessa

Spessore delle crepe
incollate

max. 0,3 mm

senza
richieste

Lavorazione di
superficie

senza difetti

piccoli difetti
sporadicamente permessi

Qualità bordo pannello
(smussature, ammaccature)

non permesse

entro 50 mm dal bordo
sporadicamente permesse

Combinazione con altri
tipi di legno

non permesso

permesso

Larghezza dei vari elementi
a parte quelli di bordo

min 60 mm

senza
richieste

Venatura del legno

uniforme in colore
e struttura

senza
richieste
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SUPERFICIE RUSTICATA
NOVATOP SWP
Tipi di superfici

spazzolatura, rusticatura, anticatura

Tipi di legno di conifere

abete rosso, larice

Spessori standard (mm)

14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6),
27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)

Formati standard (mm)

entro 2100 x 6000, lunghezza min.1000 mm

Peso max. del pannello

220 kg

Possibilità di lavorazione

standard: maschiatura, scalanature nei bordi
non standard: su richiesta
formatura precisa: su richiesta

Spazzolatura

Rusticatura

Anticatura

20
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SCHEDA TECNICA
NOVATOP ALTHOLZ
NOVATOP ALTHOLZ – Pannello a tre strati in legno massiccio con un lato in legno vecchio
Specie legnosa

Abete rosso

Spessore

19 mm

Formati standard
(mm)

Larghezze: 1250
Lunghezze: 2600, 2800, 3000, 3200

Induritore

D4

Colla

PVAc

Umidità del legno

8%

Composizione

3 strati, strato centrale in abete rosso, una superficie esterna con legno vecchio, seconda
superficie esterna in abete rosso

Larghezza lamelle in
superficie

80-230 mm
Sulla parte esterna è sempre presente una combinazione di lamelle di varie larghezze

Spessore lamelle in
superficie

cca 6 mm, può esserci una tolleranza maggiore in base al tipo del pannello

Tipo del pannello

4 assi vecchie, bruciate dal sole, oppure panneli per casseformi, spazzolato a mano
1 travi ed assi dalla capriata, spazzolato a mano
(Avvertenza: solo lunghezza 3200 mm)

Superficie

4A colore nero, marrone scuro, ogni tanto fori da chiodi, spazi ritoccati con legno vecchio
4B colore marrone scuro fino grigio chiaro, ogni tanto fori da chiodi, spazi ritoccati con
legno vecchio
4C colore marrone, marrone chiaro fino grigio chiaro
1A colore marrone chiaro, grigio chiaro, beige

Possibilità
di lavorazione

Standard: maschiatura, scalanature dei lati
Non standard: secondo richieste individuali
Tagli precisi: secondo richieste individuali

Avvertenza: Nei pannelli tre strati in NOVATOP ALTHOLZ si nota l´ aspetto reale e cromatico del legno, differenze di colore,
danneggiamenti, fori da chiodi, crepe causate dai processi di essiccazione, i fori di tarli.
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A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

l

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

500

32-60b

27a-60b

32-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

1000

45-60b

45-60b

50-60b

42-60b

50-60b

42-60b

50-60b

60

60

60

60

60a-60b

45-60b

-

60b

60a-60b

60a-60b

60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

50-60b

60a-60b

60a-60b

45-60b

45-60b

2000

-

-

-

60a-60b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60b

60a-60b

-

-

-

60a-60b

60b

2500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60b

3000

È necessario controllare separatamente le proprietà oscillanti durante ĺ´uso dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" come solai.
La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" e non sostituisce le considerazioni statiche precise.
									
		

È necessario mantenere i seguenti valori limite della flessione secondo DIN 1052:2008-12:
wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 200

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

42-60b

50-60b

42-60

60

45-60b

60

50-60

42-60

Luce [mm]

45-60b

42-60b

50-60

42-60

42-60b

32-60b

1500

Sostegno portante a una campata con staffa:Carico perpendicolare al piano del pannello, e parallelo all´andatura delle fibre nello strato di superficie

La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP", secondo Z-9.1.-572 ed indica il tipo di
pannello idoneo per l´uso, considerando una luce e un carico standard, nella categoria dell´uso nr. 1 secondo DIN 1052:2008-12.
Carichi (permanente, utile) sono definiti come i carichi uniformi lungo il sostegno, perpendicolarmente al piano del pannello.
Colonna 1:
carico permanente [kN/m2]; peso proprio del pannello considerato
Colonna 2:
categoria del carico utile perpendicolare secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1
Colonna 3:
carico utile perpendicolare qk [kN/m2] secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

A

1,0

qk

[kN/m2]

Cat.

Carico utile

[kN/m2]

gk

Carico
permanente

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO
NOVATOP SWP SD A NOVATOP STATIC
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A

A

C

C

C

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

500

27a-60b

22-60b

19-60b

27a-60b

22-60b

19-60b

27a-60b

22-60b

22-60b

19-60b

16-60b

22-60b

19-60b

16-60b

750

45-60b

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

27b-60b

42-60

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b
45-60b

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

60

50-60

42-60

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b 45-60b

42-60

42-60b

60

50-60

42-60

50-60

42-60

42-60b

50-60

45-60b

42-60b

32-60b

1250

42-60

Luce [mm]

27b-60b

22-60b

1000

1500

60a-60b

45-60b

60a-60b

45-60b

60a-60b

60a-60b

45-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60ba

-

-

-

60a-60b

-

-

-

60a-60b

-

-

-

60b

60a-60b

-

60a-60b

60a-60b

60

-

60a-60b

60

45-60b

1750
50-60

60a-60b

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60a-60b

-

-

-

60a-60b

60

l

2250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60a-60b

È necessario controllare separatamente le proprietà oscillanti durante ĺ´uso dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" come solai.
La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" e non sostituisce le considerazioni
statiche precise.

È necessario mantenere i seguenti valori limite della flessione secondo DIN 1052:2008-12:
wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 200

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

-

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

60a-60b

60

50-60

45-60b

42-60b
42-60

Sostegno portante a una campata: Carico perpendicolare al piano del pannello,
e trasversale all´andatura delle fibre nello strato di superficie

La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP", secondo Z-9.1.-572 ed indica il tipo
di pannello idoneo per l´uso, considerando una luce e un carico standard, nella categoria dell´uso nr. 1 secondo DIN 1052:2008-12.
Carichi (permanente, utile) sono definiti come i carichi uniformi lungo il sostegno, perpendicolarmente al piano del pannello.
Colonna 1:
carico permanente [kN/m2]; peso proprio del pannello considerato
Colonna 2:
categoria del carico utile perpendicolare secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1
Colonna 3:
carico utile perpendicolare qk [kN/m2] secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1

C

2,5

C

2,0

C

C

2,0

2,5

C

2,0

C

A

2,0

2,5

A

2,0

A

C

1,5

A

C

1,5

2,5

C

1,5

2,5

A

C

1,0

A

C

1,0

1,5

C

1,0

1,5

A

1,0

2,0

1,5

A

1,0

qk

[kN/m2]

Cat.

Carico utile

[kN/m2]

gk

Carico
permanente

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO
NOVATOP STATIC
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24

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

qk
[kN/m2]
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

22-60b

19-60b

19-60b

16-60b

19-60b

16-60b

19-60b

16-60b

19-60b

16-60b

500

32-60b

27b-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

27b-60b
32-60b

27a-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

27b-60b

27a-60b

750
19-60b
22-60b

45-60b

42-60

45-60b

42-60b

42-60

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

42-60b

27b-60b
32-60b

42-60b

45-60b

45-60b

60

50-60
60a-60b

45-60b

50-60 45-60b
60
45-60b
60
60a-60b

45-60b

60a-60b

60
42-60

45-60b

50-60

42-60b
42-60 45-60b

50-60

42-60b

50-60

Luce [mm]
1000
1250
27a-60b
32-60b
27b-60b
42-60b
32-60b
42-60 45-60b

La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP", secondo Z-9.1.-572 ed indica il tipo
di pannello idoneo per l´uso, considerando una luce e un carico standard, nella categoria dell´uso nr. 1 secondo DIN 1052:2008-12.
Carichi (permanente, utile) sono definiti come i carichi uniformi lungo il sostegno, perpendicolarmente al piano del pannello.
Colonna 1:
carico permanente [kN/m2]; peso proprio del pannello considerato
Colonna 2:
categoria del carico utile perpendicolare secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1
Colonna 3:
carico utile perpendicolare qk [kN/m2] secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1

A
A
C
C
C

Cat.

Carico utile

gk
[kN/m2]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Carico
permanente

60a-60b

45-60b

60a-60b

45-60b

60a-60b

60

60a-60b

60a-60b

60a-60ba

60a-60ba

-

60a-60b

-

60a-60b

60a-60b
-

60

60a-60b
60b
-

60

-

60a-60b

1750
50-60 45-60b
60
60a-60b
-

-

-

-

-

-

-

60a-60b

2250

60a-60b
60b
-

-

60a-60b

60

60a-60ba

2000

l

È necessario controllare separatamente le proprietà oscillanti durante ĺ´uso dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" come solai.
La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" e non sostituisce le considerazioni
statiche precise.

È necessario mantenere i seguenti valori limite della flessione secondo DIN 1052:2008-12:
Cantilever: ℓk / 150
wQ,inst ℓ / 300 		
wfin - wG,inst ℓ / 200		
Cantilever: ℓk / 100
wfin - w0 ℓ / 20		
Cantilever: ℓk / 100

60a-60b

60

60a-60b

60

60a-60b

45-60b

50-60

60a-60b

60

50-60

60a-60b

60

42-60

1500

Sostegno portante a una campata con staffa: Carico perpendicolare al piano del pannello,
e parallelo all´andatura delle fibre nello strato di superficie

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO
NOVATOP STATIC
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A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

qk
[kN/m2]
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

500

27a-60b

22-60b

27b-60b

22-60b

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

42-60b

27b-60b
19-60b

32-60b

27b-60b

42-60b

32-60b

22-60b

19-60b

22-60b

1960b

27a-60b

32-60b

22-60b
19-60b

27b-60b

19-60b

32-60b

2000

45-60b

45-60b

45-60b

60

50-60

42-60

50-60

45-60b

60a-60a

45-60b

60a-60a

45-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

60a-60b

60

50-60

50-60 45-60b
60
60a-60b
60a-60b

42-60

2500

60a-60a

-

60a-60b

-

60a-60b

60
60a-60b
60a-60b
60b
-

60a-60b
60b
-

60

-

60a-60b

3000
50-60 45-60b
60
60a-60b

-

-

-

4000
60b
-

-

-

60a-60b

3500
60
60a-60b
60a-60b
-

È necessario controllare separatamente le proprietà oscillanti durante ĺ´uso dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" come solai.
La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP" e non sostituisce le considerazioni
statiche precise.

È necessario mantenere i seguenti valori limite della flessione secondo DIN 1052:2008-12:
wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 200

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

42-60
42-60 45-60b

50-60

42-60b

50-60

42-60

42-60b

42-60b
42-60 45-60b
50-60 45-60b

Luce [mm]
27-60b

1500

16-60b

1000

Sostegno portante a due campate: Carico perpendicolare al piano del pannello, e parallelo all´andatura delle
fibre nello strato di superficie

La tabella serve per un dimensionamento preventivo dei pannelli a 3 e 5 strati "SWP NOVATOP", secondo Z-9.1.-572 ed indica
il tipo di pannello idoneo per l´uso, considerando una luce e un carico standard, nella categoria dell´uso nr. 1 secondo DIN
1052:2008-12.
Carichi (permanente, utile) sono definiti come i carichi uniformi lungo il sostegno, perpendicolarmente al piano del pannello.
Colonna 1:
carico permanente [kN/m2]; peso proprio del pannello considerato
Colonna 2:
categoria del carico utile perpendicolare secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1
Colonna 3:
carico utile perpendicolare qk [kN/m2] secondo DIN 1055-3:2006-03 tabella 1

A
A
C
C
C

Cat.

Carico utile

gk
[kN/m2]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Carico
permanente

l

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO
NOVATOP STATIC
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ESEMPIO DI PROGETTAZIONE
NOVATOP SWP SD
1. Informazioni generali
Nel seguente documento, su un pannello a tre strati di AGROP NOVA a.s., è presentato un esempio di una progettazione accurata e sua verifica (carico perpendicolarmente al piano del pannello, fibratura nella direzione della luce).
Sono state effettuate le verifiche della capacità di carico e utilizzabilità.

2. Sistema di carico
2.1 Materiale:
Pannello tre strati Tipo 60
Spessore dello strato di superficie
Spessore dello strato centrale
Modulo di elasticità nella flessione
Modulo di elasticità nel taglio
Resistenza alla flessione caratteristica
Resistenza al taglio caratteristica
Valore proposto della resistenza alla flessione
Valore proposto della resistenza al taglio
Coefficiente di deformazione

d1
d2
Em,0,BW
GBW
fm,0,BW
fv,BW
fm,0,d
fv,d
kdef

=
=
=
=
=
=
=
=
=

9 mm
42 mm
11.500 N/mm²
90 N/mm²
30,0 N/mm²
1,10 N/mm²
20,77 N/mm²
0,76 N/mm²
0,6

2.2 Carico:
Classe di uso:
Carico permanente:
Carico utile:

1
gk = 1,50 kN/m
qk = 3,00 kN/m; categoria C
-> kmod = 0,90

2.2.1 Verifica della capacità di portata
qd = 1,35 . (0,06 . 5,0 + 1,5) + 1,5 . 3,0 = 6,93 kNm
q = 6,93 kN/m

superficie del disegno

A = 6,93 kN

M = 3,47 kN
L1 = 1,00 m

B = 6,93 kN
L2 = 1,00 m

L = 2,00 m
momento massimo di flessione
Md =

qd . ℓ2

=

8

6,93 . 2,02
8

= 3,47 kNm

forza spostante massima
Vd =

26

qd . ℓ
2

=

6,93 . 2,0
2

= 6,93 kNm

www.novatop-swp.com
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2.2.2 Verifica dell´utilizzabilità
Verifica dell´utilizzabilità secondo DIN 1052:2008-12
Riassunto dei carichi
qk,g = 0,06 . 5,0 . 1 + 1,5 = 1,8 kNm

qk,g = 3,0 kNm

3. Determinazione dei parametri di sezione
Strato di superficie:
Superficie di sezione
Modulo della sezione
Momento statico della superficie
Momento d´inerzia della sezione

A1 = 9.000 mm²
W1 = 13.500 mm³
S1 = 242.343 mm³
I1 = 60.750 mm4
C/s = 2.143 mm²

Calcolo γ1:
1

γ1 =
1+

1

=

π .E1.A1
ℓ2 . C
s
2

1+

π . 11.500 . 9000
2

= 0,894

20002 . 2143

γ2 = 1,0
Calcolo dell´asse a1 e a2

[ d2

γ1 . A1.
a2 =

a1 =

1

+ d2 +

d1
2

γ1 . A1+ γ2 . A1

[ d2

1

+ d2 +

]=

0,894 . 9.000 .

[ 92 + 42 + 92 ] = 24,07 mm

0,894 . 9.000 + 1,0 . 9.000

] [ 92 + 42 + 92 ]- 24,07 = 26,93 mm

d1
- a2 =
2

Dal calcolo sopraindicato risulta il momento d´ inerzia Ieff
leff = l1 . γ1 . a12 . A1 + l1 + γ2 . a12 . A1
= 60.750 + 0,894 . 26.932 . 9.000 + 60.750 + 1,0 . 24,072 . 9.000 = 11.170.944 mm4

4. Valutazione della capacità di carico
4.1 Valutazione della resistenza alla flessione
σm,d =

[

Md
. γ1 . a1 + d1
leff
2

3,47 . 10
.[ 0,894 . 26,93 + 9 ] = 8,88 N/mm
] = 11.170.944
2
6

2

8,88
σm,d
=
= 0,43 < 1,0
20,77
fm, 0, d

www.novatop-swp.com
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4.2 Valutazione della resistenza al taglio
τv,d =

Vd . γ1. S1
6930 . 0,894 . 242.343
=
= 0,134
leff . b
11.170.944 . 1000

0,134
τv,d
=
= 0,18 < 1,0
0,76
fv,d

5. Valutazione dell´utilizzabilità din 1052:2008-12
5.1 Deformazioni elastiche originali
wg,inst =

q . ℓ4
5
5
1,8 . 20004
. k.g
.
=
= 2.92 mm
E
.
l
384
384 11.500 . 11.170.944
eff

wg,inst =

q . ℓ4
5
5
3,0 . 20004
. k.g
.
=
= 4.86 mm
E . leff
384
384 11.500 . 11.170.944

5.2 Deformazioni finali
5.2.1 Causate dal carico permanente
wG,fin = wG,inst . (1 + kdef ) = 2,92 . (1 + 0,6) = 4,67 mm

5.2.2 Causate dal carico utile

per una situazione proposta caratteristica
wQ,fin = wQ,inst . (1 + Ψ2 . kdef ) = 4,86 . (1 + 0,3 . 0,6) = 5,74 mm
pro kvazistàlou nàvrhovou situaci
wQ,fin = Ψ2 . wQ,inst . (1 + kdef ) = 0,3 . 4,86 . (1 + 0,6) = 2,33 mm

5.3. Verifica del valori
5.3.1 Deformazione nella situazione proposta caratteristica
wQ,inst = 4,86 mm <

2000
ℓ
=
= 6,67 mm
300
300

( η = 0,73)

a
wfin - wG,inst = (4,67 + 5,74) - 2,92 = 7,49 mm <

2000
ℓ
=
= 10 mm
200
200

( η = 0,75)

5.3.2 Deformazione nella situazione proposta quasi permanente
wfin = 4,67 + 2,33 = 7,00 mm <

28

2000
ℓ
=
= 10 mm
200
200

( η = 0,70)
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POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONI
NOVATOP SWP
Lavorazione dei lati standard
La lavorazione è possibile sui 2 o 4 lati.

Totale

19 - 42

Netto

11

10

Femmina

Maschio

19 - 42

2

2

10

11

Femmina + smussatura

Maschio + smussatura

19 - 60

b
a

axb
4 x 10, 8 x 10, 10 x 10, 10 x 12 mm

Scalanatura

19 - 60

r=

5m
m

19 - 60

2

2

Smussatura tonda

Smussatura

Prolungamento con giunto a pettine

22

27- 60

1,5

Netto
1,5
Totale

Lavorazioni non standard
Individualmente su richiesta, vedere Esempi di lavorazione.

www.novatop-swp.com
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POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONI
NOVATOP SWP
Formati standard – netto (mm)

680 x 6000

680 x 5000

680 x 2990

680 x 2490

1040 x 6000

1040 x 5000

1040 x 2990

1040 x 2490

1240 x 6000

1240 x 5000

1240 x 2990

1240 x 2490

2100 x 6000

2100 x 5000

2100 x 2990

2100 x 2490

2500 x 6000

2500 x 5000

2500 x 2990

2500 x 2490

Formati non standard (mm): min. 500 x 2000
Formato per la maschiatura
Lordo
10

smussatura

Netto

Netto

smussatura

A

A

PIANTA ORIZZONTALE

maschio 10 mm
10

10

Lordo

11

B

femmina 11 mm

B

sezione AA

smussatura

maschio 10 mm
10

femmina 11 mm
11

sezione BB

smussatura

Tolleranze di lavorazioni

30

Tolleranza della lavorazione nello spessore

± 0,4 mm

Tolleranza della larghezza e lunghezza

± 0,5 mm

Tolleranza dello spessore di levigatura

± 0,2 mm
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POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONI
CNC Hamuel Reichenbacher
Formati
Formato massimo: 6000 x 2500 mm
Tolleranza della larghezza e lunghezza: ± 0,5 mm

Utensili
Sega circolare:
ø 300 mm, tloušťka 3,2 mm
ø 450 mm, tloušťka 4 mm

Utensili per fresature
Possibilità di fresatura verticale dal lato superiore,
creando un numero e formato variabile di fori,
scanalature, rifiniture etc.

Formatura precisa

ø 8 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 30 mm
ø 10 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 40 mm
ø 20 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 50, 120 mm
ø 30 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 180 mm
set per maschiatura
set per il giunto a pettine (profondità 22 mm)

Sega circolare

Punte
ø 12 mm, lunghezza 100 mm
ø 15mm, lunghezza 100 mm

Vari utensili per la fresatura

www.novatop-swp.com
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ESEMPI DI LAVORAZIONI
NOVATOP SWP
Lavorazione standard

Giunto a pettine

Maschiatura

Dràžky zboku
Scalanature nel bordo

Formatura precisa

Lavorazione non standard

32

Fresatura fori di varie forme

Scalanatura in superficie

Fresatura fori di varie forme

Fresatura di varie forme
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ESEMPI DI LAVORAZIONI
NOVATOP SWP
Lavorazione non standard

Profilo fresato

Profilo tagliato

Profilo forato

Profilo fresato in varie forme

Progetti speciali

Progetti speciali

www.novatop-swp.com
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IMBALLAGGIO, MANIPOLAZIONE E TRASPORTO
NOVATOP SWP
Imballaggio

dell´imballo. Il peso orientativo di un pacco standard di dimensione 2100x5000 mm è cca 2500 kg.

I pannelli multistrati di legno massiccio sono imballati standard in pacchi, ogn´ uno con numero di pezzi vedere la tabella Imballaggio dei SWP, poi posati su dei morali (distanza
di 1 m), imballati in pellicola PE - come protezione contro la
variazione d´umidità, contro l´inquinamento e in parte anche
contro il danneggiamento meccanico, stretti da una reggetta,
altri tipi d´imballaggio ě possibile su richiesta.

Manipolazione
I pacchi di SWP sono adatti ad essere manipolati con carri
elevatori laterali oppure con delle forcelle o con gru, considerando il rischio di danneggiamento dei lati, della superficie o

Trasporto
I pannelli SWP sono normalmente trasportati in camion (rimorchio coperto, ev. in container 20´ e 40´). La composizione
orientativa di un camion, ev. del container 40´, rappresenta
40 m3 dei SWP.
Avvertenza
Durante un lungo trasporto in condizioni climatiche
estreme,potrebbe variare l ´umidità, quindi si raccomanda
l´acclimatizzazione del prodotto prima della lavorazione.

Imballaggio di SWP per il formato standard 5000 x 2100 mm

34

Spessore

Composizione

Numero
pz. per pacco

m2 per pacco

m2 per camion

abete kg/m2

larice kg/m2

14

4-6-4

37

388,5

3108

6,86

X

16

5-6-5

30

315

2520

7,84

X

19

6-7-6

25

262,5

2100

9,31

11,21

21

6-9-6

20

210

1680

10,78

12,98

27

6-15-6

18

189

1512

13,23

15,93

27

9-9-9

18

189

1512

13,23

15,93

32

9-14-9

15

157,5

1260

15,68

18,88

42

9-24-9

12

126

1008

20,58

24,78

50

9-32-9

10

105

840

24,5

29,5

60

9-42-9

8

84

672

28,8

35,4
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IMMAGAZZINAMENTO E LAVORAZIONE
NOVATOP SWP
Immagazzinamento
I panneli lamellari di legno massiccio devono essere immagazzinati in luoghi chiusi ed asciutti, in una posizione orizzontale, separati da morali con distanze di cca 1 m, dopo aver
tolto l´imballo di protezione, devono essere ben coperti da un
altro materiale di grande superficie p. es. P, MDF, ..
Avvertenza
Un immagazzinamento dei SWP errato, puo portare al danneggiamento del prodotto togliendo ogni responsabilità al
produttore.

Lavorazione
I panneli lamellari in legno massiccio (SWP), sono prodotti da
legno massiccio, l´umidità in spedizione raggiunge 8% ± 2%
per la classe tecnica SWP/1, 10% ± 3% per SWP/2, e 12% ± 3%
per la classe tecnica SWP/3. Le caratteristiche del legno sono
perfettamente mantenute, quindi questo prodotto reagisce
alla variazione della temperatura e dell´umidità, essiccandosi,
eventualmente gonfiandosi. Un cattivo immagazzinamento,
prima della lavorazione del prodotto, oppure un uso in temperatura ed umidità estrema, possono creare delle fessure
o le deformazioni.
ll pannello SWP puo essere lavorato con tutti gli utensili per
la lavorazione del legno, la superficie puo essere rifinita con
tutti i procedimenti come da legno massiccio. Usando i SWP
in ambiente esterno, dobbiamo prendere in considerazione
tutte le caratteristiche naturali del legno massiccio.
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Avvertenza
I pannelli devono essere sempre protetti dalle intemperie.
L'umidità relativa consigliata dell'ambiente in cui sono installati i pannelli NOVATOP è del 55% al 20°C. Potrebbero verificarsi
delle fessure nel legno a causa della bassa umidità dell'aria.
Avvertenza: le proprietà del legno dei prodotti NOVATOP
vengono mantenute e quindi reagiscono alle variazioni di
temperatura e umidità mediante essiccazione o rigonfiamento. Con un immagazzinamento inapropriato o uso in condizioni estreme (temperature e umidità estremi) si possono creare
delle fessure o deformazioni. Il produttore non e responsabile
per il danneggiamento del prodotto, causato da un immagazzinamento non idoneo, lavorazione od applicazione inadatta
oppure da un non buon mantenimento nei vari procedimenti
durante il montaggio.
Pannelli lamellari in legno massiccio (SWP), prodotti in larice
siberiano, sono destinati esclusivamente all´uso esterno. Il
produttore non ě responsabile per eventuali danni causati in
uso negli interni.
Il produttore garantisce i valori dell´emissione di formaldeide,
riportati nelle schede tecniche, soltanto per i pannelli con la
superficie chiusa. Causa di forature o fresature delle lamelle
di superficie (per es. pannelli acustici), i valori dell´emissione
di formaldeide possono aumentare. Durante la lavorazione si
crea la polvere di legno.
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CERTIFICATI
Contenuto
Attestazione della conformità NOVATOP SWP
Attestazione della conformità NOVATOP SWP SD
Attestazione della conformità NOVATOP FREE
Attestazione della conformità NOVATOP STATIC
Certificato di conformità della gestione della produzione SWP/1, SWP/2, SWP/3
Certificato di conformità della gestione della produzione SWP/ 1SD, SWP/ 2SD, SWP/ 3SD
Limiti d´emissioni delle sostanze nocive
Emissione del formaldeide
Permeabilità al vapore acqueo, protocollo di prova
Natureplus, PEFC, ISPM
Tutti i certificati e protocolli sono da scaricare su www.novatop-swp.com.
LIMITI D´EMISSIONI DELLE SOSTANZE NOCIVE
E LORO CONTENUTO – AGROP SWP

LIMITI D´EMISSIONI DELLE SOSTANZE NOCIVE
E LORO CONTENUTO – AGROP SWP

Secondo la direttiva delle gare d´appalto 0211, i valori limite, qui sottoindicati, delle emmissioni delle sostanze dannose e delle
tossicita, non possono essere oltrepassati nei prodotti certificati (pannelli multistrati in legno massiccio in abete)
Parametro di prova

Valore limite

Procedimento nella camera: E DIN EN 13419-1,
Prescritto di esecuzione nel certificato
Natureplus (4)

Emissioni (3):

Metodo di prova

Sostanze contenute:
Composti organici con contenuto degli
alogeni
AOX
EOX

mg/kg
≤1
≤1

Prescritto di esecuzione nel certificato
Natureplus

Metalli e non metalli (1)
B
Cu
Cr
Hg

mg/kg
≤ 25
≤ 10
≤ 5.0
≤ 0.1

Decomposizione dell´acido nitrico / acido
fluoridrico
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN 1483

Pesticidi (2)
Fitofarmaci organici con contenuto di cloro:
Aldrin, Clordano, Clortalanil, DDD, DDE, DDT
Diclofluanide, Dieldrin, Endosulfan, Endrin,
alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, Eptacloro,
Esaclorobenzolo, Lindan, Mirex,
pentaclorofeno

mg/kg

Analogicamente DFG S 19
* Valore limite per una singola
Limiti di determinazione 0,1 mg/kg

Piretroidi:
Cyflutrin, Cyhalothrin, Cypermethrin,
Deltametrina, Fenvalerat, Permethrin

≤ 0.5*

Composti organici volatili (VOC)
VOC classificati in:
K1, K2, M1, M2, R1, R2 (secondo TRGS regolamenti tecnici per sostanze pericolose) 905, direttiva
67/548 EHS) IARC gruppo 1 e 2A, MAK (concentrazione
massima sul posto di lavoro) III1, III2
Somma dei composti organici volatili (TVOC)
in:
Somma degli aromatici alchilici
Somma dei terpeni biciclici
Somma delle sostanze che creano sensibilita secondo MAK IV, lista BgVV (Istituto tedesco per protezione sanitaria dei consumatori e medicina veterinaria)
(6) Kat. A, TRGS 907
Somma VOC classificati in:
K3, M3, R3 (secondo TRGS 905, direttiva 67/548 EHS)
IARC
Gruppo 2B, MAK III3
Somma degli n-aldeidi saturi
Sostanze singole speciali

Altri:
Imazalil, Isoxaben, Simazina

≤ 0.5*

Somma dei composti organici volatili pesanti
(SVOC)

≤ 100

Isocianati monomeri (7)

n.b. (8)

28 gg dopo inserimento nella camera di prova

Formaldeide

μg/m3
≤ 36 (9)

Normativa austriaca ÖN risp. DINV ENV 717-1
28 gg dopo inserimento nella camera di
prova

Cattivo odore

Valutazione
del odore
a punteggio ≤ 3

Prescritto di esecuzione nel certificato
Natureplus, Scala a punteggio con 6 gradi 24
ore dopo inserimento nella camera di prova

Somma dei fitofarmaci:

≤ 0.5*

≤1

μg/m3

Preparazione della prova: E DIN EN 13419-3
valutazione: DIN ISO 16000-6

n.u. (5)

24 ore dopo inserimento nella camera di
prova

≤ 300
≤ 50
≤ 200
≤ 100

28 gg dopo inserimento nella camera di prova
28 gg dopo inserimento nella camera di prova
28 gg dopo inserimento nella camera di prova
28 gg dopo inserimento nella camera di prova

≤ 50

28 gg dopo inserimento nella camera di prova

≤ 180
NLH

28 gg dopo inserimento nella camera di prova
28 gg dopo inserimento nella camera di prova

28 gg dopo inserimento nella camera di prova

n. u. non possibile rilevare
NLH valore limite secondo natureplus (vedere la lista dei valori limite VOC nel natureplus)
(1)
altri parametri soltanto nel caso di un sospetto valido
(2)
soltanto nel caso di un sospetto valido
(3)
analisi delle emissioni si eseguono sul campione di prova composto di 4 campioni di prova di varie
produzioni
(4)
prescritto di esecuzione nel certificato Natureplus „prova nella camera di prova“
(5)
limite della determinazione di un singolo composto: 1 μg/m3
(6)
BgVV (Editore: Detlev Kayser, Eva Schleder): „Prodotti chimici e allergie di contatto – riassunto con
valutazione“
(7)
si utillizano i leganti in base di polimero MDI (PMDI)
(8)
limiti della determinazione degli isocianati: TDI, HDI 1 μg/m3, MDI 0,1 μg/m3
(9)
36 1 μg/m3 = 0,03 ppm
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ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0018
NOVATOP FREE
Codice d´identificazione
prodotto:

SWP A10 (abete rosso ceco), SWP A30 (abete rosso nordico), SWP AD0 (abete bianco).

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/1 NS, SWP/1 S, secondo EN13353.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove
deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore.
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione.

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) e poi ha
rilasciato Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
nr. 1393-CPR-0018, EN 13986:2004 + A1:2015.

Caratteristiche di base
Densità

Norme europee
armonizzate

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
secondo EN ISO 10456

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

EN 13986:2004
EN 13986:2004
EN 13986:2004

www.novatop-system.com
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0018
NOVATOP SWP

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0019
NOVATOP FREE

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0019
NOVATOP SWP

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0020
NOVATOP SWP

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0918
NOVATOP STATIC

Codice d´identificazione
prodotto:

Codice d´identificazione
prodotto:

Codice d´identificazione
prodotto:

Codice d´identificazione
prodotto:

Codice d´identificazione
prodotto:

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

SWP A10 (abete rosso ceco), SWP A30 (abete rosso nordico), SWP AD0 (abete bianco).

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

Codice d´identificazione
prodotto:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/1 SD.

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore.
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione.

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) aa rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0918
secondo ZA di normativa EN 13986:2004.

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) a rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0918,
secondo ZA di normativa EN 13986:2004+A1:2015.

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/2 NS, SWP/2 S, secondo EN13353.

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/2 NS, SWP/2 S, secondo EN13353.

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/3 NS, SWP/3 S, secondo EN13353.

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/1 NS, SWP/1 SD secondo EN13353.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Organismo notificatot:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove
deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore.
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione.

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) ha rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0018,
EN 13986:2004 + A1:2015.

Organismo notificato:

Organismo notificatot:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) ha rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0019,
EN 13986:2004 + A1:2015.

Organismo notificatot:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) e poi ha
rilasciato Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
nr. 1393-CPR-0019, EN 13986:2004 + A1:2015.

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) a rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0020,
EN 13986:2004 + A1:2015.

Densità

Norme europee
armonizzate

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m , SWP 50 580 kg/m
3

3

EN 13986:2004

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com

Norme europee
armonizzate

Densità

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Caratteristiche di base

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

EN 13986:2004

Densità

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/2 NS, SWP/2 SD secondo EN13353.

Norme europee
armonizzate
EN 13986:2004

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/2 SD.

Codice d´identificazione
prodotto:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/3 SD.

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

Uso previsto:

Uso come pannelli non portanti per edilizia per uso interno od esterno,
con classe di reazione al fuoco D.

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Produttore:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení, Repubblica Ceca
Partita IVA CZ26243237

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Sistema di attestazione
della conformitá:

Sistema di attestazione della conformitá 2+
Il produttore esegue:
1. Prove iniziali di tipo sul prodotto (compreso prelievo campioni), calcolo relativo
al tipo, valori di tabelle o la documentazione tecnica del prodotto.
2. Controllo del processo di produzione.
3. Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove deﬁnito.
L´organismo notiﬁcato per la certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
rilascia la dichiarazione di certiﬁcazione del controllo del processo di produzione
sulla base di:
1. Ispezione iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore
2. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo
di produzione

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) a rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0921
secondo ZA di normativa EN 13986:2004.

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) a rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0921,
secondo ZA di normativa EN 13986:2004+A1:2015.

Organismo notificato:

Istituto di ricerche e sviluppo del legno, Praga, imp. pub., ha eseguito l´ispezione
iniziale della produzione e gestione di produzione presso il produttore e sta
svolgento una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo
del processo di produzione (sistema 2+ secondo ZA di normativa) a rilasciato
la Certiﬁcazione del controllo del processo di produzione nr. 1393-CPR-0922,
secondo ZA di normativa EN 13986:2004+A1:2015.

Caratteristica
490 kg/m3

Norme europee
armonizzate

Caratteristiche di base

EN 13986:2004

Densità

Caratteristica

Norme europee
armonizzate

Caratteristiche di base

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Densità

EN 13986:2004

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
Secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
Secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

D-s2, D0 secondo EN13 501-1

EN 13986:2004

0,13 W/mK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)
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EN 13986:2004

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

Densità

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Norme europee
armonizzate
EN 13986:2004

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

0,13 W/mK per SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK per SWP 50
Secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Assorbimento acustico

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Potere fonoisolante per via aerea (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = peso a kg/m2

EN 13986:2004

Calore specifico a pressione costante (cp)

1600 J/kgK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Emissione di formaldeide

E1 secondo EN 717-1

EN 13986:2004

Reazione al fuoco

D-s2, D0 secondo EN13 501-1

EN 13986:2004

Conduttivitá del calore (λ)

0,13 W/mK secondo EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistenza di diffusione (μ)

Calore specifico a pressione costante (cp)

www.novatop-system.com
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EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

EN 13986:2004
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Caratteristiche di base

EN 13986:2004

EN 13986:2004

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

200/70 (secco/umido) secondo EN ISO 10456

Assorbimento acustico

Reazione al fuoco

D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

Conduttivitá del calore (λ)

Norme europee
armonizzate

Caratteristica
490 kg/m3

Norme europee
armonizzate

Reazione al fuoco

Resistenza di diffusione (μ)

Conduttivitá del calore (λ)

Reazione al fuoco

Caratteristiche di base
Densità

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

Tipo:

Produttore:

Caratteristiche di base

Norme europee
armonizzate
EN 13986:2004

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

Uso previsto:

Densità

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0922
NOVATOP SWP SD

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

Tipo:

Densità

www.novatop-system.com
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ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0921
NOVATOP SWP SD
Codice d´identificazione
prodotto:

SWP 60 (abete rosso ceco).

Caratteristica
SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Reazione al fuoco

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
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ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0921
NOVATOP STATIC

Tipo:

Caratteristica

www.novatop-system.com
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Codice d´identificazione
prodotto:

Caratteristiche di base
Caratteristiche di base

SWP 10 (abete rosso ceco), SWP 30 (abete rosso nordico), SWP 50 (larice).

Tipo:

Pannello lamellare multistrato in legno massiccio
SWP/1 NS, SWP/1 S, secondo EN13353.

Caratteristiche di base

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NR. 1393-CPR-0918
NOVATOP SWP SD

SWP 60 (abete rosso ceco).

Tipo:

CZ – 0132
HT

www.novatop-swp.com

NOTE
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NOTE

38
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NOTE
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Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení
Repubblica Ceca
tel.: +420 582 397 852
novatop-swp@agrop.cz
novatop-swp.com

Certificati dei prodotti:

Documentazione tecnica e certificati sono da
scaricare sul sito www.novatop-swp.com

