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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. ordine _______________

Produttore Rappresentante autorizzato

SC  ADF PROD  SRL

--------------------------

Codice di riferimento del prodotto assegnato dal
produttore

Finestre e Porte in PVC fisse e mobili sistema
SALAMANDER

 In conformità al Regolamento UE n. 305/2011, con l’Ordinanza del 18.08.2010 n. 20 sull’istituzione di alcune misure per l’attuazione
unitaria della normativa dell’Unione Europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti e con la Decisione del
Governo n. 668/2017 con le successive modifiche ed integrazioni sull’istituzione delle condizioni per l’immissione sul mercato dei
prodotti per costruzioni, dichiara sulla propria responsabilità che è stata eseguita l’attestazione di conformità del prodotto “finestre e
porte in PVC fisse e mobili SALAMANDER sistema STREAMLINE/BLUEVOLUTIN” e che possono essere messe in opera secondo
le istruzioni di uso contenute nella documentazione del prodotto.
La conformità è dimostrata con riferimento a: (SR) EN 14351 -1/2006+A2:2016- sistema di attestazione della conformità 3.
Le prestazioni di ogni singolo prodotto si ritrovano nell’ordine di esecuzione e si basano sui valori ottenuti nelle prove annuali:

Caratteristiche Norme di prova Valori dichiarati
per la Finestra di

prova-ADF PREMIUM
STREAMLINE

Resistenza al carico del vento – Pressione di
prova

EN 12211:2001/
EN 12210:2001

C5

Tenuta all’acqua EN 1027:2001/
EN 12208:2001

E1500

Permeabilità all’aria EN 1026:2001
EN 122707:2001

CLASSE 4

Prestazione acustica SR EN 14351-1+A2:2016
EN ISO 140-3:1998
EN ISO 717-1:2000

formula di calcolo
(SR) EN 14351 -1

Trasmittanza termica EN 10077-1:2007
EN 10077-2:2007

formula di calcolo
(SR) EN 10077-1

Capacità di resistenza dei dispositivi di
sicurezza

EN 14609:20004/
EN 13115:2001

Valore di soglia
raggiunto

Sostanze pericolose - NPD
     Le prestazioni termiche e l’acustica variano secondo EVI (elemento di vetratura isolante) utilizzato e sono specificati nell’offerta/ordine.
     Impiego dei prodotti : raccomandati per usi esterni/interni, residenziali (abitazioni), pubblici ed industriali.
        - Nome e descrizione del prodotto – “Finestre e Porte in PVC  fisse e mobili sistema SALAMANDER ”
        - Nome e indirizzo dell’ente notificato per l’attestazione di conformità: IFT ROSENHEIM, Theodor -Getl-Str.7-9 D-83026, Rosenheim;
        - Certificato di conformità per le prove iniziali di TIPO eseguite in conformità al n.: 181 8010021/2009 e ri-certificato sul sistema

SALAMANDER n.: 181 8010021/2013
        - I valori dichiarati per la finestra di prova sono in conformità al numero del Rapporto di prova: 120/07.08.2019
        - Nome ed indirizzo del laboratorio notificato  -SRAC CERT S.R.L. -Bucarest, Romania.
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