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1 lntroduzione
Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata alla pavimentazione
costituita da un pannello truciolare EUROSPAN® Flammex resistente al fuoco di 12 mm di classe 
BFl1-S1 coperto con 3 strati di rivestimento superiore di Bona Traffic HD, secondo le procedure
indicate nella EN 13501-1 : 2007.

CLASSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL FUOCO

SECONDO EN 13501-1: 2007

Sponsor: 

Preparato da: 

Ente notificato n.:

Nome del prodotto: 

Rapporto di classificazione n .:

edizione numero:

edizione numero:

Bona AB 
Murmansgatan 130 
SE-200 21 Malmo 
Sweden 

Wood Technology lnstitute (lnstytut Technologii Drewna) 
ul. Winiarska 1 
PL-60-654 Poznari 
Poland 

1583 

flooring consisting of a 12-milimetre-thick fire-resistant 
EUROSPAN® Flammex particleboard of class Bn covered with 3 
layers of Bona Traffic HD top coating 

13/2012 

1 

2 July 2012 

Questo rapporto di classificazione è composto da quattro pagine e può essere utilizzato o riprodotto
solo nella sua interezza.
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2 Dettagli del prodotto classificato

2.1 Generale 

Il prodotto, pavimentazione costituita da un pannello truciolare EUROSPAN® Flammex resistente al fuoco di 
12 mm di classe 8fl1-s1, rivestito con 3 strati di rivestimento superiore Bona Traffic HD, è definito come un 
pavimento.

2.2 Descrizione del prodotto 

Il prodotto, pavimentazione costituita da un pannello truciolare EUROSPAN® Flammex ignifugo di 12 mm 
di classe Bn rivestito con 3 strati di rivestimento superiore Bona Traffic HD, è descritto di seguito o è 
descritto nelle relazioni fornite a sostegno della classificazione elencata in 3.1 .

Spessore totale del pannello truciolare 12 mm 
Densità del pannello truciolare 660 kçi/m� 
Tipo di finitura finitura poliuretanica bicomponente all'acqua 
Quantitativo  100-120 çi/m� per mano
Numero di applicazioni 3 

3 Rapporti e risultati a sostegno di questa classificazione

3.1 Rapporti 

Nome di Nome dello 
laboratorio sponsor 

Report rif. no. 

Bona AB 942/2012/S.K Murmansgatan 130 
SE-200 21 Malm6 record no. 

1/942/2012/S.K Sweden 

Legno, materiali a base di 
legno, imballaggi, mobili, 

costruzioni in legno e 
macchine per la 

lavorazione del legno 
Laboratorio di prova della 

tecnologia del legno a 
Poznari

Bona AB 942/2012/S.K Murmansgatan 130 
SE-200 21 Malm6 record no. 

2/942/2012/S. K Sweden 

Legno, materiali a base di 
legno, imballaggi, mobili, 

costruzioni in legno e 
macchine per la 

lavorazione del legno 
Laboratorio di prova della 

tecnologia del legno a 
Poznari

Metodo di prova e data 
Campo delle regole di 

applicazione e data

EN ISO 9239-1 
(radiant heat source 

method) 
27 June 2012 

direct application 

EN ISO 11925-2 
(direct impingement of 
single flame method) 

20 June 2012 
direct application 
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3.2 Risultati 

Parametri No. Tests 
Metodo di prova 

e numero di 
prova

EN ISO 9239-1 
(metodo della fonte 
di calore radiante) 

A-942-BOS/2012/6K

Flusso di calore 
critico (kW/m2) 

Produzione di
fumo(%·min) 

EN ISO 11925-2 
(direct impingement of 
single flame method) 
Exposure time: 15 s 

La fiamma si diffuse 
Fs :5150 mm entro 
20 s dal momento 
dell'applicazione

A-942-BOS/2012/?K

(-): non applicabile 

4 Classificazione e campo di applicazione

4.1 Riferimento della classificazione 

3 

6 

Media 
parametro-

continuo(m) 

9.92 

11.41 

(-) 

Questa classificazione è stata effettuata in conformità alla norma EN 13501-1: 2007.

4.2 Classificazione 

Resultati 
Coformità 

dei 
parametri 

(-) 

(-) 

CONFORME 

Il prodotto, pavimentazione costituita da un pannello truciolare EUROSPAN® Flammex resistente a 12 mm di
spessore di

classe Bfl ricoperta da 3 strati di rivestimento superiore Bona Traffic HD, in relazione alla sua reazione al fuoco
è classificata:

Bn 

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo è:

s1 

Il formato della classificazione di reazione al fuoco per pavimenti è:

Comportamento al fuoco Produzione di fumo 

B11 - s I 1 

Classificazione di reazone al fuoco:

Bti • s1 
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4.3 Campo di applicazione

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri di
prodotto: • spessore totale del pannello di particelle: minimo 12 
mm
• classe di particelle di legno: Bn
(Rapporto di prova n. 942/2012 / S.K del 2 luglio 2012)
La classificazione è valida per le seguenti applicazioni finali:

• Il prodotto utilizzato solo su pavimentazioni o basi di classi di resistenza al fuoco A
1fle A2fl•

• Il prodotto utilizzato in posizione orizzontale con il lato esposto rivolto verso l'alto.
• Il prodotto utilizzato al chiuso.

5 Limitazioni

Questo documento di classificazione non rappresenta l'omologazione o la certificazione del prodotto finito, ma
riguarda  esclusivamente la vernice.

Questo documento è valido a condizione che né la composizione né la tecnologia di produzione del prodotto
vengano modificate.

FIRMATO
Jacek Pawfowski, M.Sc. 

..... 9.� .. f.�0.� .................. . 

APPROVato
Dr Hanna Wr6blewska, 
Prof. of Wood Technology lnstitute 
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