TRADUZIONE DALLA LINGUA ROMENA
CE Dichiarazione di conformità

Produttore o il suo rappresentante autorizzato
Produttore
Rappresentante autorizzato
SC FAR EST WINDOWS SRL
Luogo di produzione: DNCB km 53+100 sn Domnesti,
provincia di Ilfov, 077090 Romania 09
Codice di riferimento del
Finestre/porte, finestre in PVC, sistema TROCAL, una, due o più
prodotto concesso dal produttore ante divise con montanti fissi e/o mobili
Ai sensi della Direttiva 89/106/CEE inerente all’armonizzazione delle leggi, ai regolamenti tecnici e alle
disposizioni amministrative degli Stati Membri riguardante i prodotti edilizi, con l’Ordinanza no. 20 del
18.08.2010 concernente la determinazione di misure per applicare in modo unitario la legislazione
dell’Unione Europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti e con la Delibera
del Governo no. 662/2004 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda la determinazione
delle condizioni per inserire sul mercato i prodotti edilizi, dichiaro sotto la propria responsabilità che è
stata effettuata l’attestazione della conformità del prodotto: finestre e porte
- tipo: finestre/porte, finestre in PVC, sistema TROCAL, una, due o più ante divise con montanti fissi e/o
mobili per utilizzi: comunicazione in aree di abitazione e commerciali.
La conformità è provata avendo come riferimento: (SR) EN 14351-1+A1:2010
Le performance del prodotto per il Sistema 3 di valutazione della conformità:
Caratteristiche
Resistenza al carico del vento
Tenuta all’acqua – non protetta
Tenuta all’acqua – protetta
Permeabilità all’aria
Performance acustica Rw (C;Ctr) (db)
Trasmittanza termica Uw (W(mpxK))
Capacità di resistenza dei dispositivi di sicurezza
Sostanze pericolose

Standard di prove
EN 12211:2001
SR EN 1027:2001
SR EN 1027:2001
SR EN 1026:2001
Determinazione
Determinazione
SR EN 14609:2004

Valori dichiarati
Porte/finestre balcone
B3
7A
5B
Classe 3
25dB (-1; -6)
1,3 W/m 2K
Valore soglia raggiunto
npd

- denominazione e descrizione del prodotto - Finestre/porte, finestre in PVC, sistema TROCAL, una, due
o più ante divise con montanti fissi e/o mobili
- denominazione e indirizzo dell’organismo notificato per l’attestazione della conformità – non
applicabile
- numero del referto del test – 008-20/2009
- denominazione e indirizzo del laboratorio notificato: Istituto nazionale per l’attestazione della qualità e
innovazioni in Costruzioni EMI Kht prot. notifica 1415, Dioszegi ut 37 1113 Budapest – Ungheria,
mediante A.T. Rom 2000.
Produttore o il suo rappresentante autorizzato
Firma
Nome
Funzione
Data

Dorel Raducanu
Direttore produzione
Conforme alla consegna

TRADUZIONE DALLA LINGUA ROMENA
CE Dichiarazione di conformità

Produttore o il suo rappresentante autorizzato
Produttore
Rappresentante autorizzato
SC FAR EST WINDOWS SRL
Luogo di produzione: DNCB km 53+100 sn Domnesti,
provincia di Ilfov, 077090 Romania 09
Codice di riferimento del
Finestre/porte, finestre in PVC, sistema KBE, una, due o più ante
prodotto concesso dal produttore divise con montanti fissi e/o mobili
Ai sensi della Direttiva 89/106/CEE inerente all’armonizzazione delle leggi, ai regolamenti tecnici e alle
disposizioni amministrative degli Stati Membri riguardante i prodotti edilizi, con l’Ordinanza no. 20 del
18.08.2010 concernente la determinazione di misure per applicare in modo unitario la legislazione
dell’Unione Europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti e con la Delibera
del Governo no. 662/2004 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda la determinazione
delle condizioni per inserire sul mercato i prodotti edilizi, dichiaro sotto la propria responsabilità che è
stata effettuata l’attestazione della conformità del prodotto: finestre e porte
- tipo: finestre/porte, finestre in PVC, sistema KBE, una, due o più ante divise con montanti fissi e/o
mobili per utilizzi: comunicazione in aree di abitazione e commerciali.
La conformità è provata avendo come riferimento: (SR) EN 14351-1+A1:2010
Le performance del prodotto per il Sistema 3 di valutazione della conformità:
Caratteristiche
Resistenza al carico del vento
Tenuta all’acqua – non protetta
Tenuta all’acqua – protetta
Permeabilità all’aria
Performance acustica Rw (C;Ctr) (db)
Trasmittanza termica Uw (W(mpxK))
Capacità di resistenza dei dispositivi di sicurezza
Sostanze pericolose

Standard di prove
EN 12211:2001
SR EN 1027:2001
SR EN 1027:2001
SR EN 1026:2001
Determinazione
Determinazione
SR EN 14609:2004

Valori dichiarati
Porte/finestre balcone
B3
7A
5B
Classe 3
25dB (-1; -6)
1,3 W/m2K
Valore soglia raggiunto
npd

- denominazione e descrizione del prodotto - Finestre/porte, finestre in PVC, sistema KBE, una, due o
più ante divise con montanti fissi e/o mobili
- denominazione e indirizzo dell’organismo notificato per l’attestazione della conformità – non
applicabile
- numero del referto del test – 008-20/2009
- denominazione e indirizzo del laboratorio notificato: Istituto nazionale per l’attestazione della qualità e
innovazioni in Costruzioni EMI Kht prot. notifica 1415, Dioszegi ut 37 1113 Budapest – Ungheria,
mediante A.T. Rom 2000.
Produttore o il suo rappresentante autorizzato
Firma
Nome
Funzione
Data

Dorel Raducanu
Direttore produzione
Conforme alla consegna

