
 Verifica 
Resistenza al  carico del vento, tenuta al l 'acqua. 
Permeabil ità al l 'aria, forze d’azionamento. 
Resistenza meccanica 
Resistenza ai  cicl i  d’apertura e chiusura 
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Riferimenti normativi 

EN 14351-1 : 2006-03 

Norme di prova: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 
EN 12046–1 : 2003-11 
EN 14608 : 2004-03 
EN 14609 : 2004-03 
EN 1191 : 2000-02 
Corrispettive versioni nazionali  
(DIN EN) 
Rappresentazione 

 

Impiego 

Il presente rapporto di prova serve
ad attestare le suddette caratteri-
stiche per finestre ai sensi della
EN 14351-1 : 2006-03; esso può 
essere impiegato come base per 
la dichiarazione di conformità del 
fabbricante per il proprio rapporto
ITT riepilogativo con sistema di
valutazione di conformità di tipo 3.

Validità 

I dati ed i risultati citati si riferisco-
no solamente al campione provato
e descritto. I risultati della prova 
possono essere estesi a misure 
uguali o minori con la stessa 
costruzione, tipo di battuta e 
formato simile non superando il
peso dell’anta. 
La presente prova non permette
nessuna valutazione in merito ad 
altre prestazioni e caratteristiche 
qualitative della presente costru-
zione: in particolare non sono stati
considerati gli effetti degli agenti 
atmosferici e dell’invecchiamento.

Criteri per la pubblicazione 

Vale la scheda ift "Note e condi-
zioni per l'uso delle documenta-
zioni di collaudo dell'ift". 

La prima pagina può essere utiliz-
zata come versione sintetica. 

Contenuto 

Il rapporto comprende complessi-
vamente 17 pagine 

 

Committente Zuani S.r.l. 
Via dell'Artigiano N°57 
 
38068 Rovereto TN  
Italia 

  

Prodotto Portafinestra a due ante con soglia a pavimento 

Sistema Newform Flex 
Dimensioni  

esterne (L x H) 1500 mm x 2400 mm 
Materiale del 

telaio legno lamellare (pino)  

Particolarità 

Sono da osservare le linee g uida ift VE-06/01 e ift “Ve-
trazioni  senza nastro per finestre in legno” 

  

 Resistenza al carico del vento – EN 12210 

 

 
Classe C3 / B3 

 Tenuta all'acqua – EN 12208 

 

 
Classe 4A 

 Permeabilità all'aria – EN 12207 

 

 
Classe 4 

 Forze d’azionamento – EN 13115 

 

 
Classe 1 

 Resistenza meccanica – EN 13115 

 

 
Classe 4 

 Resistenza ai cicli d’apertura e chiusura  – EN 12400 

 

 
Classe 2 
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