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La marcatura CE è una attestazione di 

conformità obbligatoria che permette 

legalmente ad un prodotto di essere 

commercializzato all’interno dell’Area 

Economica Europea. 

La marcatura CE è la dichiarazione da 

parte del fabbricante che il prodotto 

è conforme alle normative tecniche 

europee applicabili, meglio note come 

specifiche tecniche armonizzate europee 

(hEN).

 

Il simbolo della marcatura CE può 

essere posto sul prodotto o sulla 

documentazione che lo accompagna. 

PeRCHe LA mARCATURA Ce  

è OBBLIGATORIA?  

Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione 

2011 (CPR), in vigore dal 1 luglio 2013, ha 

lo scopo di rimuovere le barriere tecniche 

nel commercio di prodotti da costruzione. 

Tali barriere sono costituite dalle diverse 

regole che gli Stati Membri adottano per 

gli stessi prodotti. 

Questo deriva da precedenti differenze 

nelle modalità di prova e nei sistemi di 

attestazione della conformità. 

Il CPR si concentra sullo stabilire regole 

comuni sul mercato europeo rettificando 

le incoerenze della precedente Direttiva 

sui Prodotti da Costruzione (CPD) che 

sostituisce. 

è quindi obbligatoria nell’Area 

Economica Europea e di conseguenza in 

Italia per tutti i produttori di materiali da 

costruzione l’apposizione della marcatura 

CE su qualsiasi prodotto coperto da 

norma armonizzata (hEN).  

Nel dettaglio, trattando di porte e finestre, 

la norma armonizzata di riferimento è la 

seguente: 

UNI EN14351-1 – Finestre e porte esterne 

– Norma di prodotto, prestazioni, 

caratteristiche. 

Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali, 

senza caratteristiche di resistenza a fuoco 

e/o di tenuta al fumo. 

COme CI SI PUò COnFORmARe AI 

ReQUISITI PeR LA mARCATURA Ce? 

La checklist in basso serve come guida 

per il processo di marcatura CE. Da 

notare che il processo di marcatura CE è 

sempre lo stesso, quale che sia la norma 

tecnica di riferimento per il prodotto.

CHe COS’è

LA mARCATURA Ce?

CHeCK LIST dI PROCeSSO mARCATURA Ce
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A. DEFINIRE I PRODOTTI 

FABBRICATI

I prodotti sono finestre e/o porte pedonali 

esterne che rientrano nelle fattispecie di 

una serie di norme tecniche specifiche.  

 

UNI  EN  14351-1  (NORmA PUBBLICATA): 

Finestre e porte - Norma di prodotto, 

caratteristiche prestazionali. Parte 1: 

finestre e porte esterne pedonali senza 

caratteristiche di resistenza a fuoco e/o di 

tenuta al fumo. 

Identifica le caratteristiche prestazionali 

indipendentemente dai materiali, è 

applicabile alle finestre (a battente, 

vasistas, fisse, etc.), come pure alle porte 

pedonali esterne. I test iniziali di tipo (ITT) 

producono livelli di prestazione diversi per 

le varie caratteristiche essenziali, che si 

possono o in alcuni casi si devono  

dichiarare (Maggiori dettagli nelle sezioni 

g & I). 

UNI EN 14351-2 (DISPONIBILE IN BOZZA): 

Finestre e porte – norma di prodotto, 

caratteristiche prestazionali. Parte 

2: porte pedonali interne, senza 

caratteristiche di resistenza al fuoco o 

tenuta al fumo.  

Identifica le caratteristiche prestazionali, 

indipendentemente dai materiali utilizzati, 

che siano applicabili a porte pedonali 

senza caratteristiche di resistenza al fuoco 

e/o di tenuta al fumo intese per impiego 

interno in opere di costruzione. 

UNI EN 16034 (IN SVILUPPO):

porte pedonali industriali, commerciali, 

di garage e finestre apribili - norma di 

prodotto, caratteristiche prestazionali  - 

caratteristiche di resistenza al fuoco e/o 

tenuta al fumo. 

Identifica i requisiti, indipendentemente 

dai materiali utilizzati, in termini di 

sicurezza e prestazioni applicabili a tutti i 

prodotti resistenti al fuoco e/o con tenuta 

al fumo intesi per la compartimentazione 

al fuoco e/o al fumo e/o come vie di 

fuga. 

 

UNI EN 14600 (NORmA PUBBLICATA): 

porte  e finestre apribili con 

caratteristiche di resistenza al fuoco e/o 

controllo del fumo. Identifica i requisiti 

particolari e le classificazioni necessarie a 

dimostrare le caratteristiche di resistenza 

al fuoco, controllo del fumo e durabilità 

della chiusura automatica per le porte 

pedonali, le porte industriali e le finestre 

apribili. 

Quindi il metodo approvato per 

dimostrare la conformità al CPR per le 

porte pedonali e le finestre da esterno 

è descritto nella norma europea UNI EN 

14351-1.  Questa norma di prodotto è 

attualmente l’unica norma armonizzata 

(hEN) pubblicata per porte e finestre 

senza caratteristiche di resistenza al fuoco 

e/o tenuta al fumo, e di conseguenza i 

requisiti sull’apposizione della marcatura 

CE sono limitati ai prodotti coperti dalla 

norma (ad. esempio sulle porte interne 

non è ancora possibile apporre la 

marcatura CE).   

Faremo riferimento alla UNI EN 14351-1 in 

tutto il documento per aiutare a capire 

in che modo il processo di apposizione 

della marcatura CE si applica alle finestre 

e alle porte esterne senza caratteristica di 

resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo. 
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B. VERIFICARE L’ALLEGATO ZA  

NELLA NORmA DI PRODOTTO

L’allegato zA è essenzialmente una 

checklist per la marcatura CE secondo la 

norma armonizzata.  In esso sono elencati 

i requisiti e i relativi metodi di prova che 

collettivamente rientrano nelle indicazioni 

del CPR (in sostituzione della CPD). 

 

L’allegato zA consente di identificare: 

•	 le caratteristiche prestazionali  del 

prodotto che si dovranno determinare 

e dichiarare i passaggi che 

condurranno alla dichiarazione di 

prestazione:

 - La responsabilità del fabbricante 

 - La responsabilità di una Terza Parte  

       indipendente (Organismo notificato) 

 

•	 le informazioni che devono 

accompagnare il simbolo del marchio 

CE 

L’allegato zA incluso nella UNI EN 14351-1 

fornisce informazioni su: 

•	caratteristiche prestazionali  che 

riguardano le porte e le finestre esterne 

in ambito civile e commerciale (tabella 

zA.1) 

•	 sistemi di attestazione della conformità 

su porte e finestre esterne in conformità 

al loro uso previsto (tabella zA.2) 

•	 i passaggi che sono sotto la  

responsabilità dell’organismo notificato 

e del fabbricante suddivisi per 

caratteristiche essenziali a seconda 

dei metodi previsti per la dimostrazione 

delle prestazione (tabelle zA.3a-c) 

•	 i contenuti della dichiarazione 

di prestazione (DoP) (za2.2), ex 

dichiarazione di conformità 

•	 la Marcatura CE e relativa etichettatura 

(za.3) 

DOP E mARCATURA CE: 

RIDURRE LA DOCUmENTAZIONE 

 

A seconda dei contenuti richiesti e 

delle preferenze del produttore, c’è la 

possibilità di riunire la DoP e la marcatura 

CE sulla stessa pagina. In questo caso, 

il documento dovrà rispondere agli 

obblighi di entrambi i documenti, e dovrà 

essere presentato per entrambi gli scopi.  

 

Poiché nella maggior parte dei contratti 

di fornitura vengono offerte più porte 

e finestre, il produttore può ridurre il 

numero di documenti inserendo la DoP 

e la marcatura CE multipla in un singolo 

documento. Ciò è possibile a condizione 

che tutte le informazioni richieste siano 

comunque indicate.
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C. CARATTERISTICHE ESSENZIALI  

DEI PRODOTTI 

Le caratteristiche essenziali dei prodotti 

citate nella norma di prodotto sono 

quelle relative ai requisiti di base 

per questo tipo di prodotto. Tutte le 

caratteristiche essenziali dovrebbero 

essere prese in considerazione, anche se 

si dovranno raccogliere solo le evidenze 

sulla prestazione per le caratteristiche 

che sono effettivamente contenute nella 

tabella zA.1. 

Bisogna determinare e dichiarare le 

prestazioni delle caratteristiche indicata 

dalla norma di prodotto che: 

•	abbiano un valore di soglia identificato; 

•	costituiscano un requisito secondo le 

normative italiane vigenti in ambito 

edilizio; 

Attualmente ci sono solo due requisiti che 

devono essere determinati per le finestre 

e le porte che non siano su una via di 

fuga: 

•	 Permeabilità all’aria (senza la presenza 

di valori di soglia da rispettare) 

•	 Trasmittanza termica (da rispettare i 

valori sulla base della zona climatica di 

appartenenza contenuti nel D.Lgs. 311 e 

successive modifiche ed integrazioni)

 

Il prodotto deve inoltre essere 

accompagnato da una dichiarazione in 

merito alle sostanze pericolose. 

Se la porta è posta su una via di fuga, 

anche il seguente criterio è da 

determinare e dichiarare tra i requisiti 

essenziali: 

•	capacità di sblocco (si tratta di una 

semplice verifica di conformità di alcuni 

accessori quali maniglioni antipanico 

e cerniere alle specifiche norme 

applicabili)  

D. SISTEmI PER DImOSTRARE  

LE PRESTAZIONI DEI PRODOTTI 

Dopo aver chiarito quali caratteristiche 

essenziali sia necessario determinare, 

si dovrà identificare qual è il sistema 

di attestazione della conformità da 

utilizzare per dimostrare qual è il livello 

prestazionale per singola caratteristica 

da applicare al prodotto.  

 

I sistemi saranno diversi a seconda del 

livello di coinvolgimento: 

•	del fabbricante

•	dell’organismo notificato (terza parte) 

Sia il fabbricante, sia l’organismo 

notificato sono chiamati, in modo diverso 

a seconda del livello di attestazione, a 

dimostrare la prestazione e la costanza 

nella produzione.  

 

La CPR definisce cinque sistemi per la 

valutazione e la verifica della costanza 

della prestazione (erano sei secondo la 

CPD). Più basso è il numero assegnato al 

sistema, più alto sarà il coinvolgimento 

dell’organismo notificato (tabella zA.2). 

 

SISTEmA 1 +

Certificazione di prodotto che prevede 

l’emissione di un certificato di costanza 

della prestazione con determinazione 

del prodotto-tipo, sorveglianza continua 

e prove di controllo da parte di un 

organismo di certificazione di prodotto 

notificato.  

 

SISTEmA 1

Certificazione di prodotto che prevede 

l’emissione di un certificato di costanza 

della prestazione con determinazione del 

prodotto-tipo e sorveglianza continua da 

parte di un organismo di certificazione di 

prodotto notificato. 

 

SISTEmA 2+

Certificazione di controllo alla produzione 

in fabbrica con sorveglianza continua da 

parte di un organismo di certificazione 

e controllo di produzione interno alla 

fabbrica.  

 

SISTEmA 3

determinazione delle prestazioni del 

prodotto-tipo da parte di un laboratorio 

di prova notificato.  

 

SISTEmA 4

Di sola competenza del fabbricante. 

C & D. IDENTIFICAZIONE
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Per determinare le responsabilità, il 

Regolamento sui prodotti da costruzione 

(CPR) suddivide la valutazione e la 

Verifica di Costanza della performance 

in cinque sistemi. In ciascun sistema si 

sottolinea chi è responsabile di  

accertarsi che i passaggi specifici siano  

effettuati. 

Di seguito una tabella che mostra ciascun 

sistema e i passaggi previsti. 

 

E & F. DETERmINAZIONE  

Una volta che il sistema è stato 

identificato e tutti i passaggi appropriati 

di valutazione della prestazione sono stati 

portati a termine, il fabbricante deve 

compilare una dichiarazione di 

prestazione DoP (illustrata in dettaglio 

nella sez. i) che deve essere conservata 

nella documentazione tecnica del 

prodotto.  

 

Questo dev’essere supportato da:

TIPO DI SISTEmA RESPONSABILITà TIPO DI ORGANISmO NOTIFICATO PASSAGGIO

Sistema 1+

Organismo notificato
Organismo  

di certificazione prodotto

Ispezione iniziale del sistema FpC  

Sorveglianza continua del sistema FpC 

Determinazione delle prestazioni del prodotto-tipo

Fabbricante
Controllo di produzione in fabbrica  

e ulteriori test su campioni

Sistema 1

Organismo notificato
Organismo  

di certificazione prodotto

Ispezione iniziale del sistema FpC 

Sorveglianza continua del sistema FpC 

Determinazione delle prestazioni del prodotto-tipo

Fabbricante
Controllo di produzione in fabbrica  

e ulteriori test su campioni

Sistema 2+

Organismo notificato
Controllo di produzione in fabbrica  

Organismo di certificazione

Ispezione iniziale del sistema FpC 

Sorveglianza continua del sistema FpC

Fabbricante
Controllo di produzione in fabbrica e ulteriore test su 

campioni Determinazione delle prestazioni del prodotto-tipo

Sistema 3

Organismo notificato Laboratorio di prova Determinazione delle prestazioni del prodotto-tipo

Fabbricante Controllo di produzione in fabbrica

Sistema 4 Fabbricante
Nessun coinvolgimento  

di enti indipendenti

Controllo di produzione in fabbrica 

Determinazione delle prestazioni del prodotto-tipo

•	Certificato di conformità del FPC 

(per i sistemi di attestazione che lo 

prevedono)

•	 Piano di controllo della produzione FPC 

e relative evidenze dei controlli eseguiti

•	Rapporti o certificati delle prove presso 

Laboratorio Notificato

•	Risultati dei test/calcoli condotti dal 

fabbricante (ove previsto, a seconda 

del sistema di attestazione della 

conformità previsto) 

(Tabelle zA.3a, zA.3a e zA.3a, UNI EN 

14351-1) 

  

Per le finestre (escluse quelle per tetti) 

e porte non su vie di fuga - Sistema di 

attestazione della Conformità 3 

 

Per porte esterne posizionate su vie 

di fuga - sistema di attestazione della 

Conformità 1
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SOSTANZE PERICOLOSE

Ove applicabile, si dovrebbe inoltre 

conservare una dichiarazione o 

un modulo per il prodotto ed i suoi 

componenti che dimostri che in 

condizioni d’uso normali la finestra o la 

porta non rilasciano sostanze tossiche o 

radioattive. 

TRASmITTANZA TERmICA  

è un requisito posto dalle normative 

vigenti in materia di risparmio energetico 

in edilizia, per le quali si deve dimostrare 

la Trasmittanza termica dei prodotti. Si 

tratta di calcoli o prove sperimentali 

basati sui metodi seguenti: 

 

UNI EN ISO 10077-1/2 - calcolo 

UNI EN ISO 12567-1/2 - test in camera 

calda 

 

PERmEABILITA ALL’ARIA 

Anche questo è un requisito posto dalle 

normative vigenti in materia di risparmio 

energetico in edilizia. Devono essere 

eseguite due prove di permeabilità 

all’aria in conformità alla norma UNI EN 

1026 (metodo di riferimento), una con 

pressioni di prova positive e una con 

pressioni di prova negative. Il risultato 

della prova, definito come media 

numerica dei due valori di permeabilità 

all’aria, deve essere espresso in 

conformità alla norma UNI EN 12207. 

Si dovrà conservare un’evidenza scritta 

delle prove eseguite (rapporto di prova). 

Questo darà prova della conformità alle 

relative norme applicabili.  

 

CAPACITA DI SBLOCCO 

Il fornitore di accessori per le porte su vie 

di esodo e dispositivi antipanico installati 

deve garantire che tali componenti siano 

stati testati e siano marcati CE rispetto alle 

norme che li riguardano.

•	UNI EN 179 - Uscite di emergenza 

azionate meccanicamente da 

maniglia a leva o piastra a spinta 

•	UNI EN 1125 - dispositivi antipanico per 

uscite di emergenza azionate da una 

barra orizzontale 

•	UNI EN 1935 - cerniere a perno 

monoasse 

•	prEN 13633 -  Dispositivi antipanico 

comandati elettricamente 

 

•	prEN 13637 - Dispositivi di emergenza 

comandati elettricamente per uscite  

di sicurezza

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO-TIPO  

Per definire il prodotto-tipo, è necessario 

conoscere tutte le caratteristiche ed i 

livelli prestazionali che sono applicabili a 

un prodotto specifico.  

Ciascuna tipologia di apertura od 

impiego previsto in una gamma di 

prodotti potrebbe corrispondere 

alla necessità di determinare diversi 

valori prestazionali. Di conseguenza, si 

dovranno creare diversi prodotti-tipo. 

Di seguito un esempio:

G. EFFETTUARE I TEST INIZIALI DI TIPO E CLASSIFICARE I PRODOTTI-TIPO

PRODOTTO
CARATTERISTICA

ULTERIORE

PRODUCT 

TyPE

Porta Uso normale Prodotto 1

Porta Su via di fuga Prodotto 2

Finestra
Con apertura 

verso l’esterno
Prodotto 3

Finestra
Con apertura 

verso l’interno
Prodotto 4

Finestra Con vasistas Prodotto 5
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G. EFFETTUARE I TEST INIZIALI DI TIPO E CLASSIFICARE I PRODOTTI-TIPO

è possibile che tale requisito sia già 

soddisfatto se si ha una certificazione 

ISO 9001 (o equivalente) già in essere. 

Se tale certificazione è già presente, 

ci si deve solo accertare che tutta 

la documentazione sia completa e 

correttamente organizzata.  

 

è responsabilità del fabbricante 

assicurare che sia in essere un sistema 

FpC, per garantire che i prodotti messi 

in vendita siano conformi a quanto 

dichiarato. Questo sistema è composto 

da procedure, ispezioni regolari e prove.  

 

In un sistema FpC sono presenti alcuni 

passaggi chiave che costituiscono 

l’ossatura di un sistema di qualità 

efficace.  Di seguito sono elencati alcuni 

dei passaggi chiave (ulteriori informazioni 

si trovano al punto 7.3 della norma UNI EN 

14351-1):

PERSONALE

è necessario definire responsabilità, livelli 

di autorità e rapporti fra il personale che 

verifica, gestisce o compie attività che 

riguardano le prestazioni dei prodotti. 

ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature impiegate devono 

essere tarate, mantenute e ispezionate su 

base regolare, garantendo la tenuta di 

registri per tali attività

 

COmPONENTI

Vengono definite le specifiche e le 

verifiche per i materiali in entrata e 

vengono tenuti registri per tali attività 

 

PROCESSO DI FABBRICAZIONE 

Sono definiti controlli e procedure 

per ciascuno stadio del processo di 

fabbricazione, per garantire che la 

produzione sia portata a termine in 

condizioni controllate, e tutti i controlli, 

gli esiti e le azioni correttive vengono 

registrati.  

 

VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E PROVE 

Attraverso delle prove durante la 

produzione, è possibile, ove applicabile 

o consigliabile, assicurare che i valori 

prestazionali dichiarati vengano 

mantenuti nel tempo; si dovrà, nel caso, 

seguire un piano di verifica in conformità 

ai requisiti delle relative norme di prova.  

TRACCIABILITà E mARCATURA 

Ciascun prodotto o lotto di prodotti deve 

poter essere identificato e tracciato. 

Questo permetterà una tracciabilità 

completa dalla produzione fino al 

fornitore dei componenti originari.  

PRODOTTI NON CONFORmI  

Si devono adottare procedure per 

registrare e trattare i prodotti non 

conformi. Tali registri dovranno descrivere 

in dettaglio le attività. 

 

AZIONI CORRETTIVE 

Quando si registrano delle non 

conformità, dovranno esistere procedure 

per avviare azioni atte a eliminare, se 

possibile, o perlomeno a contenere, le 

cause della non conformità.  

H. ImPOSTARE I CONTROLLI DI PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)

I. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

Quando si redige una dichiarazione di 

prestazione, ci si assume la responsabilità 

legale per la conformità del prodotto e 

della sua prestazione dichiarata.  

 

Assieme alle norme armonizzate hEN, 

la dichiarazione dovrebbe fornire tutte 

le informazioni necessarie per valutare 

se i prodotti rispettino tutte le normative 

loro applicabili nello Stato Membro in cui 

saranno commercializzati.  

 

Le caratteristiche essenziali applicabili 

ai prodotti devono essere indicate nella 

DoP (che ha sostituito la precedente 

Dichiarazione di Conformità, DoC) 

assieme a qualsiasi altra caratteristica 

sia stata determinata in forma volontaria 

per quei prodotti (si veda la sezione C). 

Un esempio può essere la prestazione 

relativa alla tenuta all’acqua od alla 

resistenza al carico del vento. 

 

Nei casi in cui una caratteristica 

essenziale non sia stata determinata, 

va utilizzata la dicitura “npd” (nessuna 

prestazione determinata) nel DoP e nelle 

informative che accompagnano la  

marcatura CE. Tuttavia, diversamente 

da quanto avveniva precedentemente 

con la DoC non si può indicare “npd” 

per tutte le caratteristiche essenziali 

per evitare la compilazione di una 

Dichiarazione “vuota” (ipotesi comunque 

non percorribili per le disposizioni di 

legge che obbligano oggi a dichiarare 

almeno i requisiti di trasmittanza termica e 

permeabilità all’aria) 

  

 

La DoP conterrà le seguenti informazioni: 

 

•	descrizione del prodotto tipo lotto o 

numero di serie uso previsto 

•	nome e indirizzo di: 

- fabbricante 

- sito di produzione 

•	 sistemi usati per dimostrare la 

prestazione del prodotto 

•	norma armonizzata applicabile 

•	nome e numero identificativo 

dell’organismo notificato, ove presente 

compiti dell’organismo notificato 

(es. prove iniziali di tipo, controllo/

sorveglianza FPC) riferimenti alla 

documentazione prodotta 

•	elenco di: 

- caratteristiche prestazionali valore o 

classi di appartenenza del prodotto 

•	data e firma dal rappresentante 

designato del fabbricante 

L’allegato 1 al presente documento 

mostra esempi di contenuto di diversi DoP 

che è possibile utilizzare. 
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10

J. APPOSIZIONE mARCATURA CE

è responsabilità del fabbricante o del 

proprio rappresentante autorizzato sul 

mercato UE apporre la marcatura CE 

 

Di seguito una breve descrizione 

delle informazioni che dovranno 

accompagnare il simbolo del marchio CE 

(alcuni esempi sono riportati nell’allegato 

2).  

 

Marcatura CE 

•	Numero identificativo dell’organismo di 

certificazione (solo per i prodotti sotto 

livello di attestazione della conformità 

1, es. porte su via di esodo) 

•	marchio identificativo del produttore o 

nome e sede legale  

•	ultime due cifre dell’anno in cui la 

marcatura è stata apposta per la prima 

volta su quel prodotto tipo  

•	numero del certificato di costanza della 

prestazione (solo per prodotti sotto 

livello di attestazione della conformità 

1) 

•	 identificazione del prodotto tipo 

•	descrizione del prodotto

•	 informazioni sulle relative caratteristiche 

essenziali 

 

La marcatura CE e le informazioni 

accessorie devono essere apposte 

in modo che siano visibili, leggibili e 

indelebili su una o più delle seguenti aree: 

 

•	Qualsiasi parte del prodotto (es. visibile 

ad anta aperta) 

•	 su un’etichetta applicata 

•	 sull’imballo  

 

•	 sulla documentazione 

accompagnatoria commerciale, per 

es. bolle di consegna 

 

Se si sceglie di applicare il simbolo della 

marcatura CE sul prodotto stesso, si 

dovranno fornire informazioni aggiuntive 

nei documenti che accompagnano il 

prodotto.  
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ETICHETTATURA CE 

J. APPOSIZIONE mARCATURA CE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP

LIVELLO DI ATTESTAZIONE 3 - FINESTRE E PORTE 

minimo 2 caratteristiche (trasmittanza termica, permeabilita all’aria)

LIVELLO DI ATTESTAZIONE 1 - PORTE SU VIE DI ESODO 

(PREVISTO AUDIT FPC DA ORGANISmO NOTIFICATO E CERTIFICATO CE DI CONFORmITA) 

minimo 3 caratteristiche

dichiarate 6 caratteristiche, alcune volontarie

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

(Nome e Ragione Sociale)

(Luogo e Data di Emissione) (Firma)

<Nome Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Anno di fabbricazione>

UNI EN 14351 - 1:2006+A1:2010

TRASMITTANzA TERMICA: ..............................................................................................1.6 W/(m².K) 

PERMEABILITA ALL’ARIA: ..........................................................................................................CLASSE 4 

RIFERIMENTO ALLA DICHIARAzIONE DI PRESTAzIONE:......<codice univoco> 

TIPO: .......................................................................... SERRAmENTO A BATTENTE IN ALLUmINIO 

USO PREVISTO: .......................................... IN ImPIEGHI RESIDENZIALI E COmmERCIALI

TRASMITTANzA TERMICA: ..............................................................................................1.6 W/(m².K) 

PERMEABILITA ALL’ARIA: ..........................................................................................................CLASSE 4 

RIFERIMENTO ALLA DICHIARAzIONE DI PRESTAzIONE:......<codice univoco> 

TIPO: .......................................................................... SERRAmENTO A BATTENTE IN ALLUmINIO 

USO PREVISTO: .......................................... IN ImPIEGHI RESIDENZIALI E COmmERCIALI

<Nome Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Anno di fabbricazione>

UNI EN 14351 - 1:2006+A1:2010

CODICE DOP (DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE) <CODICE UNIFICATO>

Prodotto-Tipo Finestra a battente in alluminio con vetrocamera

Numero Prodotto Tipo ALUK 67IW

Uso Previsto Non su via di fuga

Fabbricante
Nome azienda 

Indirizzo azienda

Rappresentante Autorizzato Applicabile solo per importazione prodotti da fuori UE

Sistema di Valutazione della prestazione Livello di attestazione: 3

Riferimento alla Norma Armonizzata UNI EN14351-1:2006 + A1 2010

European Technical Assessment Not required as BSEN14351-1:2006+A1:2010 is Harmonised Standard

Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARmONIZZATA

4.2* Resistenza al carico di vento Classe A5 (2000 Pa)

UNI EN 14351-1:2006 + A1:2010 

(*: riferimento alla caratteristica 

indicata dalla norma)

4.5* Tenuta all’acqua (modalità esposta) Classe 9A (600 pa)

4.6* Sostanze pericolose Nessuna

4.8*
Carico massimo ammissibile per i dispositivi di sicurezza (es. 

braccetti limitatori)
350N

4.11* Prestazione acustica 44 (-1; -5)dB

4.12* Trasmittanza termica Uw 1.6 W/m²k

4.13* Proprietà radiative - Fattore Solare (valore “g”) 0,74

4.13* Proprietà radiative – Trasmissione luminosa 81%

4.14* permeabilità all’aria Classe 4 (600 pa)

RESISTENzA AL VENTO: .................................................C5 

PRESTAzIONE ACUSTICA: .........................43 (-1; -5) 

RESISTENzA ALL’EFFRAzIONE: ............................WK2

TRASMITTANzA TERMICA: ..............................................................................................1.6 W/(m².K) 

PERMEABILITA ALL’ARIA: ..........................................................................................................CLASSE 4 

CAPACITA DI SBLOCCO: ....................................................................................................... SUPERATA 

RIFERIMENTO ALLA DICHIARAzIONE DI PRESTAzIONE:......<codice univoco> 

TIPO: .......................................................................... SERRAmENTO A BATTENTE IN ALLUmINIO

USO PREVISTO: .......................................... IN ImPIEGHI RESIDENZIALI E COmmERCIALI

<Nome Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Indirizzo Azienda>

<Anno di fabbricazione>

UNI EN 14351 - 1:2006+A1:2010
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www.aluk.it

www.aluk.com

ALUK GROUP S.P.A.

Via Monte Amiata, 3/a

37057 San Giovanni Lupatoto

VR - Italy

Tel. +39 045 9696611   

Fax +39 045 9696610

info@aluk.it

Servizio Clienti

Customer Service

Tel. Italia +39 045 96 96 671

Tel. Export +39 045 96 96 612

Fax +39 045 96 96 670

clienti@aluk.it

Supporto Tecnico

Technical Support 

Tel. +39 045 96 96 661

Fax +39 045 96 96 660

tecnico@aluk.it

INSERIRE EVENTUALE SLOGAN

GUIDA ALLA MARCATURA CE  

PER IL COSTRUTTORE DI SERRAMENTI
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