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Committente

Riferimenti normativi

Gastaldello Sistemi S.p.A.
Viale Artigianato 16

prEN 14351-1 : 2003-04,
Finestre e porte esterne Norma di prodotto – Parte 1

I-37064 Povegliano Veronese
Italia
Prodotto/elemento da
costruzione
Denominazione del
sistema
Materiale del telaio
Descrizione del
sistema

Dimensioni della
finestra in mm

Rappresentazione

Finestre e portefinestra con le tipologie di apertura:
ad anta, ad anta e ribalta, fissa e a due ante con parte
centrale apribile
EUROline 72
Profilati in materiale composito metallo-plastica
Note per l'impiego

Edizione di gennaio 2003

1460 x 2060

Prova

1310 x 2260

1665 x 2160

Validità

Classificatione

Resistenza al
carico del
vento
EN 12210

C5 / B5

Tenuta
all'acqua
EN 12208

E 1050

E 1650

E 900

Permeabilità
all'aria
EN 12207

4

4

4

C5 / B5

La prova di idoneità serve
come resoconto delle singole
prove eseguite per verificare
l'idoneità del sistema di finestre
EUROline 72. Per i singoli
risultati e le descrizioni dei
provini consultate le singole
prove (vedi punto 1 prove di
riferimento).

C4 / B4

I risultati di prova sono
applicabili ai sensi della matrice
di applicabilità (punto 2).
Non sono stati considerati né i
fenomeni di invecchiamento, né
quelli atmosferici.
La prova di idoneità perde la
sua validità in caso di modifiche
del
sistema
o
delle
caratteristiche
costruttive
essenziali.
Criteri per la pubblicazione

Forze di
azionamento
EN 13115

1

1

1

Vale la scheda ift „Note per
l'impiego dei rapporti di prova
ift”.

Sollecitazione
meccanica
EN 13115

4

4

4

Resistenza
all'apertura e
la chiusura
ripetuta
EN 12400

Indice
La prova comprende
complessivamente 15 pagine.

2

2

2

ift Rosenheim
18 aprile 2005

i. A. Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Leader di campo di business
Finestra & Facciate centrali ift

i. A. Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH)
Provate ingenieer
Finestra & Facciate centrali ift

Allegato 1: prove di riferimento
Allegato 2: matrice di
applicabilità
Allegato 3: estratto della
descrizione del
sistema
Allegato 4: caratteristiche+
importanti del
sistema

