DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Dichiarazione di prestazione
Il sottoscritto Congedo Sonia, rappresentante legale della ditta "Santoro New s.r.l", con sede operativa in Via Vecchia
Taviano, 1 - RACALE (LE), in qualità di costruttore dei prodotti:
Numero: ....../2016 01 Modello: 003) Finestra 1AR
Numero: ....../2016 02 Modello: 004) Finestra 2AR

dimensioni: 700 x 1400
dimensioni: 1200 x 1400

pezzi: 1;
pezzi: 1;

dichiara che i suddetti prodotti risultano in conformità a quanto previsto dal

Regolamento UE 305/2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Dichiara inoltre che sono state applicate le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche nazionali e che risultano
rispettate le disposizioni all'appendice ZA della norma:

EN 14351-1: 2006+A1:2010
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
Prove iniziali di tipo effettuate rilasciate alla ditta Santoro New s.r.l:
- ISO 10077-1:2007 Table E.2.

Racale (LE), venerdì 10 giugno 2016
il dichiarante

ID Prodotto: ......../2016 01 - 003) Finestra 1AR - Pezzi: 1
SAC3
Finestra 1 anta in PVC con ribalta (Telaio L) Tira Dx
colorazione "Bianco" - Profili in PVC
Dimensioni: 700 mm x 1400 mm

EN 14351-1:
2006+A1:2010

16
Prodotto destinato all'uso in
luoghi residenziali, commerciali ed
industriali

Parametro

Classe tecnica di tenuta all'acqua
Sostanze pericolose (solo urto interno)
Classe tecnica di resistenza al carico del vento
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Isolamento acustico (IGU)
Trasmittanza termica
Fattore solare (g)
Trasmissione luminosa
Classe tecnica di permeabilità all'aria

Valore

NPD
Conforme
NPD
NPD
NPD
1 W/m²K
NPD
NPD
NPD

Santoro New s.r.l
Via Vecchia Taviano, 1 RACALE (LE)

ID Prodotto: ......../2016 02 - 004) Finestra 2AR - Pezzi: 1
SAC3
Finestra 2 ante in PVC con ribalta (Telaio L) Tira Dx
colorazione "Bianco" - Profili in PVC
Dimensioni: 1200 mm x 1400 mm
Parametro

EN 14351-1:
2006+A1:2010

16
Prodotto destinato all'uso in
luoghi residenziali, commerciali ed
industriali

Classe tecnica di tenuta all'acqua
Sostanze pericolose (solo urto interno)
Classe tecnica di resistenza al carico del vento
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Isolamento acustico (IGU)
Trasmittanza termica
Fattore solare (g)
Trasmissione luminosa
Classe tecnica di permeabilità all'aria

Valore

NPD
Conforme
NPD
NPD
NPD
1 W/m²K
NPD
NPD
NPD

Santoro New s.r.l
Via Vecchia Taviano, 1 RACALE (LE)

Dichiarazione in merito a SOSTANZE PERICOLOSE

Dichiarazione in merito a sostanze pericolose
N°......../2016 del 10/06/2016
Rif. fornitura n° ......../2016
Il sottoscritto Congedo Sonia, rappresentante legale della ditta "Santoro New s.r.l", con sede operativa in Via Vecchia
Taviano, 1 - RACALE (LE), in qualità di costruttore dei prodotti:
Numero: ........./2016 01 Modello: 003)
Numero: ........./2016 02 Modello: 004)

Finestra 1AR
Finestra 2AR

dimensioni:
dimensioni:

700 x 1400;
1200 x 1400;

dichiara
che i suddetti prodotti in PVC adatti all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali, senza caratteristiche di
resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, risultano conformi alle normative nazionale ed europea in relazione alla
presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e
l'ambiente con particolare riferimento a:

-

direttiva 76/769/CE e successive modifiche
normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali
normativa di prodotto su oscuranti
direttiva riguardante la tutela del consumatore
direttiva riguardante la presenza o cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua, il suolo.

Racale (LE), venerdì 10 giugno 2016
il dichiarante

