
 
 

 
 

FACSIMILE DA APPORRE SULLA CARTA INTESTATA AZIENDALE  
[MODELLO PER FINESTRE SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E TENUTA Al 

FUMI] 
 
 

Documento di accompagnamento alla fornitura n. ___del  
[conservazione a cura del ricevente] 

 
rif. Dichiarazione di Prestazione n.  _____________________ 
Codice di identificazione unico dei prodotti: ____________ 
 
 
 
Nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del Costruttore 
Ultime due cifre dell'anno in cui si è apposta per la prima volta la marcatura CE 
 

UNI EN 14351-1 
 

Finestre ad una/due/tre ante a battente senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi 
Costruite con profili in PVC forniti dall'azienda________  indirizzo___________ , finitura ________ 
e vetrocamere _____________forniti dall'azienda____________  indirizzo_____________ 

 
Prestazioni delle FINESTRE 

 
1. Tenuta all'acqua [è possibile indicare la classe prestazionale  oppure avvalersi  

dell'opzione N.P.D Prestazione Non Determinata] 
2. Rilascio di sostanze pericolose  (è OBBLIGA TORIO allegare dichiarazione] 
3. Resistenza  al  vento  [è  possibile  indicare  la  classe  prestazionale  oppure  avvalersi  

dell'opzione  N.P.D.  Prestazione Non Determinata oppure avvalersi del calcolo statico] 
4. Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (se presenti è  OBBLIGA TORIO,   ad 

esempio dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle  ante, limitatori di apertura e 
dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia) 

5. Isolamento acustico  [è possibile indicare il livello prestazionale in termini di potere fono 
isolante Rw oppure avvalersi dell'opzione N.P.D Prestazione Non Determinata] 

6. Isolamento termico [è OBBLIGATORIO indicare il livello prestazionale in termini di 
trasmittanza termica, calcolo da esibire se richiesto] 

7. Permeabilità all'aria [è OBBLIGATORIO indicare la classe prestazionale, certificato da 
esibire se richiesto] 

8. Trasmissione luminosa [è OBBLIGA TORIO indicare valore posseduto dalle vetrazioni di 
questa caratteristica energetica - certificato da esibire se richiesto] 

 
Le prestazioni dichiarate sono state accertate a mezzo di prove di laboratorio e/o calcoli eseguiti 
presso gli/l'Enti/e Notificati/o_______ di _________________(specificare gli/il indirizzi/o) . 

 
l risultati di prova e/o di calcolo sono stati trasferiti dalla ditta [....] alla [....] [rif. Contratto Generale di Licenza 
d'uso dei certificati ITT di proprietà _________ del _____________]. 

 
Il presente documento ottempera anche agli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative 
nazionali in ambito di risparmio energetico in edilizia [D.M. 2 aprile 1998, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06 
e succ. mod.] 
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