Certificato / Certificate
Certificato No. / Certificate No.: 193-8017423-1-2

Facciate continue

Base:
Basis:

curtain walling
Sistema
system

FWS 50/FWS 50.HI/FWS 50.SI/FWS 50.SI Green/
FWS 50S/FWS 50 S.HI/FWS 50 S.SI

Produttore

PICHLER Projects GmbH

manufacturer

(QM 329)
edizione/issue 2018

Edisonstr. 15, IT 39100 Bozen

Luogo di produzione
production site

programma di certificazione ift
per le facciate continue
ift-certification scheme
for curtain walling

PICHLER Projects GmbH
Edisonstr. 15, IT 39100 Bozen

Con il presente certificato si attesta che il prodotto da This certificate attests that the building product mentioned
costruzione indicato soddisfa i requisiti previsti dalla fulfils the requirements of the underlying ift-certification
versione attuale del programma di certificazione ift di scheme in its current version.
riferimento.
implementation and maintenance of a factory
Introduzione e mantenimento del sistema di controllo
production control by the manufacturer
della produzione in fabbrica a carico del produttore
initial inspection of the production site and the factory
Ispezione iniziale della fabbrica e del suo sistema di
controllo della produzione interno da parte dell' ift-QZert

production control by ift-Q-Zert
continuous third-party control of the production site
and the factory production control by ift-Q-Zert

Sorveglianza continua della fabbrica e del suo sistema
This certificate was first issued on 22.11.2018 and will
di controllo di produzione da parte dell' ift-Q-Zert
remain valid for 3 years, as long as neither the conditions
Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in laid down in the technical specification listed above nor the
data 22.11.2018 e vale per 5 anni, se nel frattempo le manufacturing conditions in the production site nor the
definizioni in suddette specifiche tecniche o le condizioni di factory production control itself are modified significantly.
produzione o di controllo della produzione in fabbrica non
The reproduction of the certificate without any change from
avranno subito cambiamenti essenziali
the original is permitted. Any changes to the prerequisites
È consentita la riproduzione del certificato a condizione che applicable
to certification shall
be immediately
non presenti alcuna modifica. Qualsiasi modifica dei communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the
requisiti imprescindibili per la certificazione andranno necessary evidence.
immediatamente segnalati per iscritto all' ift-Q-Zert
The company is authorized to affix the ”ift-certified“-mark
inoltrando altresì le verifiche necessarie.
to the building product mentioned according to the ift-rules
L'azienda è autorizzata a marcare il prodotto da costruzione for use of the “ift-certified”-mark.
indicato con il marchio "certificato ift" in conformità al
regolamento ift sulla marcatura.
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