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Organismo di certificazione, ispezione e prova no 0496

Organismo di Prova autorizzato pet la norma EN 14351-1 (GURI 67 del2l-3-2007)
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Richiedente Falegnameda Campati s.ri.c.
Via Polesine, t/ t - 10021 Cambiano TO

Costruttote / Ptopdetado Falegnametia Campari s.n.c.
Via Polesine, T /7 - l002l Cambiano TO

. Stabilimento di ptoduzione:
Via Polesin e, 7 / 7 - 10021 Cambiano TO

Sito di pîova / Stabilimento Euofins Modulo Uno S.p.A.
Stada Savoflesa, 9 - 15050 Rivalta Scrivia AL

Notme di rifedmento UNI EN 1206 2001+ UNI EN 12207 2000

UNI EN 1027 2001+ trNI EN 12208 2000

UNI EN 12211,2001, + UNI EN 12210 2000

Scopo della ptova Matcatuta CE di prodotto secondo EN 14351-7 2006 -

Finestte e porte - Noffira di ptodotto, carattelj.stiche
prestazionali - Patte 1: Finestte e porte esteme pedonali
seflze- caî^tteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al
fumo.

Requisito tisparmio enetgetico e ritenzione di calote:
petmeabilità aI ana - ptestazio ne 4.7 4 EN 1 435 1 - 1 .

Requisito igiene, salute e ambiente: tenuta allacquia
- ptestazione 4.5 EN 14351-1.

Requisito sictxezza nell'impiego: tesistenza al caÀco
del vento - ptestazione 4.2 EN 14351-1.

Oggeao sottoposto a prova Potta finesÚa a due battenti

Nome commerciale / matticola PB 68 2A
delPoggetto sottoposto a prova
forniti dal dchiedente

Data esecuzione della prova 2008/12/22

Allegati al Rapporto di ptova - Allegato 01: Richiesta di cettificaztone

0 2009.02-78

@*"7*
Ins. Valentino Fomrento

t \ l'u*i\ir"
Ihs. Giuseooe Elia

Revisione Data di emissione Il responsabile della ptova Diretto/e tecnico per la dfuettiva
Ptodotti da Costruzio ne 89 / 706 / CF.E

Il presente Rappottd di prova non può essere riprodotto pazialmente seiz^ ^ltoî1zz^ziorìe scrtta,
I risultati della prova si riferiscono unicamente all'oggetto provato.

DNV-MODULO UNO S.c.a.t.l. -Via Colleoni, 9 - 20041,\grate Brianza (MD - ITAUA
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Scostamento rispetto alla norma di dfedmento
Nessuno

Codice identificativo del labotatorio dell,oggetto sottoposto a prova
08.913

Data dcevimento in laboratodo dell'oggetto sottoposto a prova
2008/12/1e

Piano e/o procedue di campionamento applicati
Campionamento effettu ato dal Richiedente
Descrizione dell'oggetto sottoposto a pîova fornita dal Richiedente
Porta finestta a 2hattenti in legno pino di Svezia, spessore ptofilo telaio 58 mm ed anta 68 mm
con doppia guamizione sú telaio e singola su aflta, dotata di meccaniche G.U., soglia in
alluminio evetro c meîasupetiore 4/18/4 edinfedore 3+3/18/3+3.
Pet il dettaglio si timanda al disegno (vedi fig. 3) ed alla documentazione tecnica, fornita dal
dchiedente, dpotati apatttte dapagqna 8 del ptesente documento.
Dispositivi di ventilazione
Nessuno

Dati dimensionali del campione in prova
ATtezza serramento SJt):2670 nrn
Latghezza seffameflto @t): 1215 mm
Atea (FItxBt):3,24 m2
Lwrghezza totale giunti apdbiJi (3Ho+2Bo):70,23 m
Telaio fisso : 58x73 mm
Anta: 68x85 mm
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Condizioni ambientali di ptova

Tempetatuta = 77,9 "C
Umidità = 260/o
Ptessione atnosfetica = 101,98 kPa

Montaggio del campione in pîova a crut^ del Richiedente / Costruttote

Il sertarnento assemblato come ptevisto in opera, è stato posizionato e fi.ssato nell'appatato di
prova evitando totsioni e flessioni tali da iàfluenzate l'esito della ptova (vedi fig. 1 e 2).
L'oggetto in prova è stato immagazzinato in modo anonimo nei locali del labotatotio e
debitamente chmaizzato alle condizioni ambientali di ptova per un tempo non infetiote a 4 ore.

Metodo di prova

Tenuta all'aria

La prova è stata eseguita in confornità a quanto specificato dalla notma di prova UNI EN 1206
2007.

Tenuta alltacqua

La ptova.è stata eseguita in conformità a quanto speci-ficato dalla notma di ptova UNI EN 1027
2001.

Metodo di etogazione

Nel ptocesso di ptova è stato adottato il metodo di etogazione 24.

Resistenza al catico del vento

La prova è stata eseguita in confotrrrità a guanto specificato dalla notma di ptova UNI EN
72277 2007.
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RISULTATI PERMEABILITA' ALL'ARIA
Permeabilità alParia classificazione basata sulla superficie totale

Classe di
rifedmento

Ptessione massima
di prorà

pa

Atea

[."1

Petmeabilità all' aria di
dfetimento

a 100 Pa

[rlr'3/}l'rn]1

Permeabilità all'atia
misutata

a 100 Pa

lm3/hml

Classe 4 600 3,24 3,00 0,28

15,00

10,o0
g

E.E
g

E 5,00

0,00
100 150

-Vdori Rilevati

zAA 250 300
Pa

-(1rv6 {i Riferimento

600

Permeabilità all'Aria riferita all'Area

Permeabilità all'atia classifiicazione basata sulla lunghezza dei giunti apribili

Classe di
dferimento

Ptessione massima
di ptova

pa

Lwrghez za to tale giunti
aptibili

t*l

Permeabilità oJI' ana dt
rifetimento

a 100 Pa

[m3lhm]

Petmeabilità all'ada
misutata

a 100 Pa

[m3lh m]

Classe 4 600 70,23 0,75 0,09

Permeabilità all'Aria riferita ai Giunti Apribili

100 150

' -!6l6pi Rilevati

200 250 300
Pa

-(uruadi Riferimento
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Classificazione della permeabilità altatia secondo UNI EN 12207 2000

Il canpione 08.91 3 hafomito una presta{one conforrue alla

CLASSE 4

RISULTAII TENUTA ALL'ACQUA

Ptessione di ptova

P"l

Dutata delltesposizione

[min.]

Esito

0 15', Nessuna infiltrazione
50 5' Nessnna tnfiTaazione

100 s', Nessnna inftlttazione

150 5', Nessuna k:frlftazione

200 5', Nessuna 
'tnftluazione

250 5', Nessuna infiltrazione
300 5', Nessnna tnftltaztone

450 5', Nessnna tn{ítazione

600 5', Nessuna tnfrltnzione
i 5 u 5' Nessnna inîtltnztone

900 5', Nessuna infiltrazione
1050 3',20" Perdita da battuta traversa infedote

Classificazione della tenuta all'acqua secondo UNI EN 122082000

Il carzpione 08.913 ltafomito unaPresta<llne cznfnme alla

CLASSE E9OO

Figura 1: Fotogtafie del campione in ptova: localizzazione dell'area delltinfiltazione
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RISULTATI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

Ptova di deformazione

Classe: 2 - pressione di ptova + P1 = + 800 Pa

Ptova a ptessione dpetuta

Classe: 2 -ptessione diprova -f P2 e -P2 = + 400 Pa e - 400 Pa

Danni e difetti di funzionamento riscontati
I Nessun danno struttutale
r Nessun difetto di funzionamento

Ptova disicutezza

Classe: 2 - pressione di prova P3= 1200Pa

Danni e difetti di funzionamento risconttatí
t Nessun danno strutturale
I Nessun difetto di funzionamento

Classificazione della tesistenza al cadco del vento secondo UNI EN 12210 2000

Il canpione 08.9/ 3 hafornito una presta{one conforrze alÌa

CLASSE C2

Elemento con
defotmazione massima

Lrtnghezza elemento

[mml

Deformazione frontale a
P1

[mmì'

Defonrrazione frontale
telativa

Montante verticale di
unione

2545 3,80 <t/3oo

Classe: 2 - ptessione di prova - P1 = - 800 Pa

Elemento con
deformazione massima

Lunghezza elemento

fmml

Deformazione ftontale a
P1

fmml

Defotmazione ftontale
telativa

Montante vetticale di
unione

2545 3,44 <t/300
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Figuta 2: Fotogtafie del campione in prova


