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La marcatura
copre une serie di esigenze normative. Indica la
legittimità di un prodotto sul mercato. Questo "passaporto europeo"
permette ai prodotti di circolare liberamente in tutto lo Spazio
Economico Europeo. È, per sua natura, destinato principalmente alle
autorità di vigilanza degli Stati Membri.
Le marcatura
non distingue un prodotto da un altro: figura infatti
su tutti i prodotti che soddisfano determinati criteri obbligatori.

Calendario di applicazione
Entrata in
vigore della
marcatura

Marcatura
obbligatoria per la
prima immissione sul
mercato dei prodotti
(industriali)

febbraio 2007

1 febbraio 2010

30 giugno 2010

Dal 30 giugno 2010 tutti i prodotti in commercio devono
obbligatoriamente essere marcati

.

Informazioni disponibili
Lista ufficiale
La lista delle imprese autorizzate all'uso della marca
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Certifica che la finestra è assemblata in modo conforme al
sistema, con materiali di durevolezza accertata e di qualità
regolarmente controllata (materiali e profili PVC, profili in
alluminio, materiali per guarnizioni, vetri ecc.) e
conformemente al Documento Tecnico di Applicazione (DTA)
del sistema.
Le performance certificate (permeabilità all'aria, tenuta
all'acqua, resistenza al vento ed eventualmente i livelli di
attenuazione acustica e di isolamento termico) sono
monitorate e chiaramente indicate sul prodotto stesso
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"Fenêtres et Blocs-baies PVC et Aluminium RPT" è disponibile
sul sito internet del CSTB: www.cstb.fr.

Il certificato
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La marca
"Fenêtres et Blocs-baies PVC et Aluminium RPT" (Finestre e
Monoblocchi PVC e Alluminio a Taglio Termico) garantisce
l'idoneità all'uso e la durevolezza dei prodotti.
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Al fabbricante viene rilasciato un certificato. Riporta le
caratteristiche delle finestre certificate. Questo certificato è
rinnovato annualmente.

La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità
e i documenti di
accompagnamento del prodotto (catalogo, bolle di consegna...)
precisano le caratteristiche armonizzate dichiarate dal
fabbricante.

(etichetta di tracciabilità).
Garantisce che la qualità, la costanza di produzione e la
conformità sono soddisfatte in permanenza, e che sono
regolarmente verificate dal CSTB tramite 2 controlli
all'anno.

Finestre PVC e
Alluminio RPT

Marcatura
obbligatoria (fine
dello smaltimento
degli stock non
marcati
)

CONTATTI
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Ottobre 2012 | Progetto: Linéal | Crediti fotografici: CSTB / Fotolia (Luigi) / Per gentile concessione dei fabbricanti | Stampato da Linéal su carta eco-certificata in 1000 esemplari
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Perché una marca
oltre alla marcatura
?
Qual è il suo valore aggiunto?
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Marca

Le risposte
a tutte le tue domande!

Cos'è la marcatura

?

La marcatura è un contrassegno normativo e
obbligatorio che permette ai prodotti di circolare
liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo.

I prodotti marcati

sono considerati conformi alla parte

normativa (annesso ZA) della norma europea NF EN NF
EN 14351-1+A1 (maggio 2010) "Finestre, portefinestre e
porte pedonali esterne".
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Quali controlli e quali significati?

: un'auto-dichiarazione del fabbricante

Marcatura
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dichiarazione

CSTB

: caratteristiche certificate dal CSTB
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dichiarazione
(*)

certificazione
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DA PARTE DEL FABBRICANTE

DA PARTE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO Prove di tipo iniziale

(NF EN 14351-1+A1 : 2010)

Verifica della durevolezza e dell'idoneità all'uso delle componenti

Progettazione (dal CSTB e un Comitato di Esperti)

- Attuazione di un controllo qualità di produzione (CPU)
- Monitoraggio del controllo della produzione dal CSTB
- Verifica della resistenza e della tenuta degli assemblaggi saldati o meccanici

Prestazioni
- Test A* E* V* su prototipi (ETI) provenienti da produzione dell'artigiano o altri
- Test A* E* V* su prodotti provenienti da produzione dell'artigiano
- Test A* E* V* su produzione continua
- Resistenza meccanica (controventatura, torsione statica, forze di manovra,
resistenza all'apertura e alla chiusura)
- Attenuazione acustica su prove di tipo
- Attenuazione acustica su valori tabulati
- Trasmittanza termica su prodotto con vetro tipo
- Trasmittanza termica su prodotto con vetro effettivamente installato nella finestra

Posa in opera (dal CSTB e un Comitato di Esperti)

- Verifica dell'idoneità della gamma di finestre e monoblocchi alle condizioni di posa in
opera sul mercato francese

(*) Caso di prodotti non situati su uscite di sicurezza (sistema di attestazione di idoneità di livello 3)

•
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•
•
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certificazione

CSTB

•
•
•
•
•

Prove istruttorie
Valutazione semestrale del Sistema Qualità
Controllo e prove dei prodotti in loco

Dichiarazione di conformità
da parte del Fabbricante

•
•
•

•
•

Società - Città
07
EN 14351-1+A1
Finestra destinata a locali
ad uso abitativo e commerciali
Permeabilità all'aria: Classe 3
Tenuta all'acqua: Classe 6B
Resistenza al vento: Classe A2
Capacità portante dei dispositivi di
sicurezza: valore soglia
Performance acustica: 33 (–1 ; –5)
Trasmittanza termica: 1,7
Sostanze pericolose
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Esempio di Marcatura

Esempio di Marcatura
Logo normativo

•
•
•
•

CSTB

Certificazione
dei prodotti da parte del CSTB e AFNOR Certification
CE

Produzione

DA PARTE DEL CSTB

•
•
•
•

- Valutazione della progettazione del sistema della finestra
- Valutazione della progettazione del cassonetto dell'avvolgibile
- Determinazione del campo di applicazione
- Monoblocco: valutazione dell'assemblaggio tra la finestra e la chiusura
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Studio del dossier tecnico

•
•
• (CEKAL)
•

- Materiali e profili PVC rigido/profili alluminio
- Materiali leggeri (profili tenuta)
- Vetri isolanti
- Monoblocco: chiusura
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Attuazione di un Sistema Qualità

CSTB

Nome del fabbricante
+ sito di produzione
Anno di fabbricazione
Riferimento alla
normativa europea
Informazioni sulle
caratteristiche
assegnate
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Tenuta all'acqua

Quali caratteristiche?
Marca
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345-156
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Misure delle deformazioni

Marca

CE

Finestre PVC e Alluminio RPT
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FENÊTRES PVC

1 - 2

3

A*3 E*6B V*A2
4

Codice stabilimento
1
Codice gamma
2
3 - 5 Loghi certificazione volontaria
Classificazione A*E*V* certificata
4
Classe di attenuazione acustica certificata
6
Classe di isolamento termico certificata
7
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