CE – Dichiarazione di conformità
Il suo produttore o rappresentante autorizzato
Produttore
Rappresentante autorizzato
SC FAR EST WINDOWS SRL
Sede legale: Bd. Timisoara n˚ 103-111, settore 6, Bucarest,
Romania
Stabilimento: DNCB km53+100 stg Domnesti, provincia di
lfov, 077090 Romania

Codice di riferimento del
prodotto assegnato dal
produttore

-

Finestre/porte finestre in PVC sistema SALAMANDER,
uno, due o più battenti compartimentali attraverso
montanti fissi e/o mobili.

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE – riferita all’armonizzazione delle leggi, regolazioni tecniche e
disposizioni amministrative degli Stati Membri, riferita ai prodotti edili, all’Ordinanza n˚ 20 del 18.08.2010
riferita alla definizione di provvedimenti per l’attuazione unitaria della legislazione dell’Unione Europea,
che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti e alla Delibera del Governo n˚ 622/2004,
e successive modifiche e integrazioni riferita alla definizione delle condizioni di inserimento sul mercato
dei prodotti edili, dichiara sulla propria responsabilità di essere stato eseguito l’accertamento della
conformità del prodotto finestre e porte esterne per pedoni – del tipo: finestre/ porte finestre in PVC
sistema SALAMANDER uno, due o più battenti compartimentali attraverso montanti fissi e/o
mobili per l’uso: comunicazione nelle zone abitative e commerciali.
La conformità è comprovata, avendo come riferimento:

(SR) EN 14351-1+A1:2010
Le performance del prodotto per il Sistema 3 di valutazione della conformità:
Caratteristiche
Standard di prove
Valori dichiarati
Porte/finestre balcone
Resistenza alla prova data dal vento
EN 12211:2001
C3
Tenuta all’acqua – non protetta
SR EN 1027:2001
8A
Tenuta all’acqua - protetta
SR EN 1027:2001
7B
Permeabilità all’aria
SR EN 1026 :2001
3
Performance acustica
Determinazione
31db(-1;-4)
Rw (C ;Ctr) ( db)
Trasmittanza termica
Determinazione
1.3 W/mpK
Uw(W(mp xK))
Capacità di resistenza dei dispositivi di SR EN 14609:2004
Valore soglia
sicurezza
Sostanze pericolose
npd
Classi valide per telai dim. massimali 900 x 1980 previsti con EVI 4 x 16 x 4 float + Low E
- Denominazione e descrizione del prodotto - Finestre/ porte finestre in PVC sistema
SALAMANDER uno, due o più battute compartimentale attraverso montanti fissi e/o mobili
- Denominazione e sede dell’organismo notificato per l’accertamento della conformità – Non è del
caso.
- Numero della relazione di prova 10141944/3
- Denominazione e indirizzo del laboratorio notificato: IFT Rosenheim,Theodor-Gietl-7-9, notifica

0757
Il suo produttore oppure rappresentante autorizzato
Firma
Nome
Funzione
Data: ………..

RADUCANU DOREL
Direttore di produzione
Conforme alla consegna

