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Resistenza a sollecitazioni dovute al vento. 
Tenuta ermetica contro l 'acqua e la pioggia. 
Permeabilità all 'aria. 
Sollecitazioni meccaniche. 
Funzionamento permanente. 
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Principi fondamentali. 
prEN 14351-1 : 2003-04, fine-
stra e porte esterne – Norma 
prodotto – Parte 1. 
 
Disegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze di carattere ap-
plicativo.  
Il presente verbale di collaudo 
serve come certificazione delle 
sopra citate caratteristiche per 
finestre, conformemente a 
prEN 14351-1. 2003-04. 
 
Validità. 
I dati e risultati si riferiscono 
esclusivamente ai corpi di pro-
va collaudati e descritti. 
I risultati del collaudo possono 
essere trasferiti su misure u-
guali o inferiori, con la stessa 
costruzione e tipo di battuta, e 
con formato simile, e con os-
servanza del peso delle ante. 
Non sono stati tenuti in consi-
derazione i fenomeni dovuti 
all’invecchiamento ed 
all’influsso di agenti atmosferici.
Avvertenze relative alla pub-
blicazione. 
Vale il foglio di istruzioni ift 
“Avvertenze relative all’uso dei 
verbali di collaudo ift“. 
La copertina può essere utiliz-
zata come versione ridotta. 
Indice. 
La certificazione comprende 
complessivamente 9 pagine. 
1 Oggetto. 
2 Esecuzione. 
3 Risultati singoli. 
 
 

Committente. Finstral SpA 
Gastererweg 1 
 
39050 Unterinn/Ritten (BZ) 
Italia 

Prodot-
to/elemento co-

struttivo. 

Finestra a due ante con montante mobile ed apertura ad 
anta e ribalta 

Denominazione. Sistema 200 
Dimensioni ester-

ne (L x H) 1.960 mm x 1.871 mm 
Materiale (telaio). PVC-U / bianco 

Particolarità. -/- 
  

 
Resistenza a sollecitazioni dovute al vento - EN 12210 
 

  
Classe C3 / B4 
 

 
Tenuta ermetica contro l'acqua e la pioggia - EN 12208 
 

 
 

Classe E 750. 
 

 
Permeabilità all'aria - EN 12207 
 

  
Classe 4. 
 

 Forze di manovra - EN 13115 
 

 
 

Classe 1. 
 

 
Sollecitazioni meccaniche - EN 13115 
 

  
Classe 4. 
 

 
Funzionamento permanente - EN 12400 
 

  
Classe 2. 
 

*) La relazione di collaudo no. 101 27493/2it è una traduzione della relazione di 
 collaudo no 101 27493/2 del 29 marzo 2004. 

ift Rosenheim 
13 aprile 2003 
  
  
  
Ulrich Sieberath 
Direttore Istituto  

Per delega Markus Egli 
Sezione collaudo di sistema 
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1 Oggetto. 

1.1 Descrizione del corpo di prova. 

Elemento costruttivo: Finestra a due ante con montante mobile ed apertura ad anta e 
ribalta 

 

Costruttore: Finstral.  

Sistema profilo: Sistema 200.  

Tipo di apertura: anta e ribalta  

Direzione di apertura: Verso l'interno.  

Dimensioni esterne infisso (L x H): 1.960 mm x 1.871 mm.  

Dimensioni esterne delle ante (L x 
H): 

   950 mm x 1.800 mm.  

Infisso.   

Tipo / costruttore: Finstral.  

Materiale: PVC-U/, bianco.  

Sistema profilo: Sistema 200.  

Numero profilo: D 260.  

Profilo di rinforzo: V 220.  

Collegamento telaio: Saldato.  

Telaio dell'anta.   

Tipo / costruttore: Finstral.  

Materiale: PVC-U/, bianco.  

Sistema profilo: Sistema 200.  

Numero profilo: D 204.  

Profilo di rinforzo: 04-10516.  

Collegamento telaio: Saldato.  

Profili supplementari: Profilo anulare  

Numero profilo: D 211.  

Profilo di rinforzo: 04-10211  

Collegamento telaio: Avvitato/a.  

Scarico acqua/ventilazione.   

Fori di scarico fori di scarico verso l'esterno, ogni campo due fessure da 5 mm x 
30 mm.  

 

Guarnizione di tenuta della scana-
latura. 

  

Esterna.   

Tipo / costruttore / materiale: Sotto 03-10151, azienda Semperit, EPDM.  

Rifinitura angolare.   

Centro.   

Tipo / costruttore / materiale: 03-10101, azienda Semperit, EPDM  

Rifinitura angolare: Circolare continua.  

Interna.   

Tipo / costruttore / materiale: TPE, estruso.  

Rifinitura angolare: Con telaio saldato a smusso.  

Compensazione della pressione: Non presente.  
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Vetratura / pannellature.   

Spessore totale: 24 mm.  

Struttura: 4 / 16 / 4  

Vetraggio / Montaggio pannella-
ture.   

Sistema di chiusura ermetica: Con profili prefabbricati.  

Esterno.   

Tipo / costruttore: Ditta Semperit  

Materiale: EPDM, 03-10001.  

Rifinitura angolare: Circolare continua.  

Interna.   

Rifinitura angolare: Congiunto a smusso.  

Compensazione pressione del 
vapore. 

Ogni anta in basso e in alto rispettivamente 2 fori dal diametro di 
8 mm. 

 

Ferramenta.   
Tipo / costruttore: AUBI 300.  

Nastri / cuscinetti: 2.  

Numero elementi di bloccaggio: Anta di movimento: In basso 1, in alto 1, lato cerniera 2, lato chiu-
sura -. 
Anta fissa: In basso 2, in alto 2, lato cerniera 2 

 

  Distanza max. degli elementi di 
bloccaggio: 

ca. 80 cm.  

Posizione dell'elemento di bloc-
caggio: 

Neutrale.  

Forze di manovra. 8 Nm.  

 
La descrizione si basa sul controllo del corpo di prova nella ift Rosenheim.  
I numeri / denominazioni dell'articolo e le indicazioni di materiale sono indicazioni del com-
mittente (ulteriori indicazioni del costruttore sono contrassegnate dal simbolo *). 
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1.2 Illustrazione del corpo di prova. 

I dettagli di carattere costruttivo sono stati controllati esclusivamente con riferimento alle ca-
ratteristiche da certificare. 
I disegni si basano su documentazioni non modificate del committente. 
 

 
Fotografia 1. Illustrazione del corpo di prova. 
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2 Esecuzione. 

2.1 Campionatura. 

La selezione dei campioni è stata effettuata dal committente. 
 

Numero: 1 
Consegna: 16 ottobre 2003, da parte del committente. 
Numero registro: 16068/004 

 
 
2.2 Procedimento. 

Principi fondamentali. 
EN 1026 : 2000-06: Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Procedimento di collau-

do. 
EN 1027 : 2000-06: Finestre e porte - Permeabilità all'acqua ed alla pioggia - Pro-

cedimento di collaudo. 
EN 12211 : 2000-06: Finestre e porte - Resistenza a sollecitazioni dovute al vento - 

Procedimento di collaudo. 
prEN 14608:2003-02: Finestre - Rilevamento della resistenza a carichi, al livello delle 

ante (Racking). 
prEN 14609:2003-02: Finestre - Rilevamento della resistenza alla torsione statica. 
DIN EN 1191: 2000-08: Finestre e porte - Collaudo di funzionamento permanente - Pro-

cedimento di collaudo. 
prEN 12046-1: 1982–06: Forze di manovra delle finestre - Procedimento di collaudo. 

Condizioni secondarie: Conformi ai requisiti di norma. 

Variazione: Non c'è nessuna variazione della procedura di collaudo e/o del-
le condizioni di collaudo. 

 
 
2.3 Mezzi di collaudo. 

Banco di collaudo per 
finestre:   Numero dell'apparecchiatura: 22200. 

Ricevitore di percorso: Numero dell'apparecchiatura: dal 22262 fino al 22264. 
 
 
2.4 Svolgimento del collaudo. 

Data / periodo: Dal 20 ottobre fin al 29 ottobre 2003 

Collaudatori: Markus Egli, Thomas Hannover, Johannes Sattich 
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