Certificato di attestazione della
costanza di prestazione
Numero: 0757-CPR-181CE-8017423-3-1

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio europeo del
9 marzo 2011 (Regolamento dei Prodotti da Costruzione o CPR), il presente certificato
vale per il prodotto da costruzione

Base:
EN 14351-1:2006 + A2:2016

Porte esterne su vie d´esodo

Denominazione del
prodotto/specifica

ADS 50/ADS 50.NI/ADS 60/ADS 65/
ADS 65 HD/ADS 70.HI/ADS 70 HD/
ADS 75.SI/ADS 75 HD.HI/ADS 90.SI
vedi rapporto di prova no. 10-001953-PR06

Livelli e classi
prestazionali

requisiti soddisfatti

Destinazione d'uso

per l'utilizzo come porte con la capacità di sblocco

immesso sul mercato
con il nome o il marchio
Edisonstr. 15 , IT-39100 Bozen
di

PICHLER Projects GmbH

e prodotto nel sito / nei
siti di produzione
Organismo Notificato
N. di riferimento CE

PICHLER Projects GmbH
Edisonstr. 15 , IT-39100 Bozen

0757

Il presente certificato attesta che vengono applicate tutte le disposizioni relative alla
valutazione e alla verifica della costanza delle prestazioni, descritte nell'allegato ZA
della/e norma/e

EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016
conformemente al sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato, e che il
controllo della produzione in fabbrica eseguito dal fabbricante è sottoposto a
valutazione affinché la costanza della prestazione del prodotto da costruzione sia
garantita.
Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta il 22.11.2018 ed è valido fino
al 21.11.2021 finché la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi VVCP
e/o le condizioni nel sito di produzione non subiranno modifiche significative, e se non
verrà sospeso o revocato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.
L'impiego del presente certificato e la marcatura dei prodotti sono legati al Contratto di
certificazione e di sorveglianza stipulato con l'ift Rosenheim dal n. 181CE 8017423.
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