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1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Usi previsti:

3. Fabbricante:

4. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 

5. Norma armonizzata: 

EN 14351-1:2006+A1:2010

6. Enti certificatori:

LTB Laboratorium Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1827) ul. Laski 83  41-306 Dąbrowa Górnicza

 

 

7. Prestazioni dichiarate:

Provate per Prestazioni

LTB C2

LTB 7A

LTB 4

- npd

LTB Requisito soddisfatto

EN 14351 29(-1,-6)

EN 10077 0,90

EN 410 53

EN 410 75

* Valore Rw definito in conformità con il punto B3 dell’allegato B alla norma EN 14351-1+A1 per finestre >4,6m² con vetratura  Rw(C;Ctr)=29(-2,-6) dB 

**La Uw specificata per una finestra di riferimento 1,23mx1,48m con il vetro Ug = 0,6   con la canalina Warmatec

***I parametri specificati per il vetro 3/14/3/14/3

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Persona autorizzata: Jarosław Rudka
Posizione: Responsabile del Reparto Ricerca e Costruzioni
Luogo e data d’emissione: Ochmanów, 2 marzo 2015r.

Tenuta all’aria

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
P70P-T.1.4

Porta traslante- scorrevole tipo PSK Veka Perfectli ne 70mm typ P70P-T.1.4 -distribuiti con il nome com merciale Prolux/Platinium 
Plus realizzati con profilati di PVC non plastificato

Edifici adibiti ad abitazione ed edifici adibiti a servizi, in conformità alle specifiche delle proprietà richieste a seconda del luogo di 
montaggio

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117,

32-003 Podłęże

Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al 
fuoco e tenuta al fumo.

Caratteristiche fondamentali

Resistenza al carico esercitato dal vento

Tenuta all’acqua 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

I parametri sono sempre calcolati individualmente per ogni finestra e sono disponibili nella documentazione del prodotto, come informazione aggiunta 
all’allegato n. 1. 

Sostanze pericolose

Portata dei sistemi di sicurezza

Isolamento acustico  Rw(C,Ctr) dB*

Trasmittanza termica  Uw W/m²K**

Fattore solare g [%]***

Trasmissione luminosa  Lt [%]***


