REGOLAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE 305/2011 CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 01
1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Serratura meccanica

2.

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Reg.305/2011
art. 11, par. 4

Serie 482,485,486 modelli 482650 000,485650 000,485654 000,486650 000 varianti: 482650001,485650001,485654001,486650001 482650002,485650002,485654002,486650002 - 482650003,485650003,485654003,486650003
3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Su porte di compartimentazione al fuoco/antifumo

4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
Nome e indirizzo
MG SERRATURE S.p.A.
Via Monte Rosa 29/31, 20824 LAZZATE (MB) ITALY

5.

Reg.305/2011
art.11, par. 5

Denominazione commerciale o marchio registrato

MG SERRATURE S.p.A.

Nome e indirizzo del mandatario:

Reg.305/2011
art.12, par. 2

Non applicabile
6.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Reg.305/2011
Allegato V

Sistema 1
7.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata:
L’Organismo Notificato ICIM S.p.A. con sede in piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy (numero identificativo 0425)
Ha effettuato:
La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento)
L’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
La sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

Reg.305/2011
Allegato V
Sistema 1

Ed ha rilasciato Il certificato di costanza della prestazione del prodotto numero 0425 CPR-001123
8.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica
europea (ETA):
Non applicabile
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9.

Prestazione dichiarata:
Caratteristica essenziale

Prestazione

Norma armonizzata

Chiusura automatica
Forza di chiusura
Forza di ritorno dello scrocco

5.4.2
5.1.2

EN 12209:2003

Grado 5: F10 < 25 [N]
F2 > 2,5[N] conforme

Durabilità dell'azione di chiusura automatica
Durabilità del meccanismo dello scrocco

5.3.1

EN 12209:2003

grado X: 200 000 cicli di prova 120 N carico sullo scrocco

EN 12209:2003

Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco
Dopo l’applicazione del carico F1=3kN la serratura continua a
funzionare non avendo nessuna influenza sul meccanismo
dello scrocco
Grado 1 conforme ad EN 12209 appendice A.
Per la conformità al fuoco ci si riferisce al rapporto di prova
numero RS06-92 emesso da CSTB

5.2.1
Resistenza a carico laterale sullo scrocco

Idoneità all'utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo

5.5

Controllo delle sostanze pericolose
5.1.1
La serratura non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme
europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale.

Reg.305/2011
Art.6, par. 3 comma d)

Classificazione raggiunta:

3
Categoria
d’uso

10.

X
Durabilità

EN 12209:2003

5

1

Massa della
porta

Utilizzo porte
tagliafuoco /
tagliafumo

0

F

Sicurezza per
le persone

Resistenza
alla corrosione
e temperatura

2

K

A

2

0

Sicurezza per
i beni

Campo di
applicazione
sulla porta

Tipo
azionamento
chiave

Tipo
azionamento
ingegno
maniglia

Requisiti
identificazione
chiave

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Luogo

LAZZATE

Nome e funzione

Monti Enzo Direttore generale

Data di emissione

18/02/2021

Firma

____ _______________
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