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RICONOSCIMENTI UFFIGIALI MINISTERI
ITALIANI:
-  Legge 1086t1 conD.M.27h1/82 n.22913 "Prove sui

materiali da costruzione".
- D.M, 09/1 1/99 'tertificazione CE per le unità da diporto".
- D.M. 04/08/94 "Certificazione CEE sulle macchine".
- Notifica n. 757890 del 15/lZ9S "Certificazione CEE per glì

dppdrEUui l r  d  gdù

- D.M. 09/07/93 "Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione".

- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernenle la sicureza
dei giocattoli".

- lncarichi di verifica della sicureza e conformità dei prod0tti
nell 'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M.02/04/98 "Rilascio di attestazioni di conformità delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impianti".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26/03/85 con autorinezione del 21103186
"Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26106/84".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26103/85 con autori7zuione del10l07l86
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del
14t09/61".

- Legge 818/84 e D.M. 26103/85 con autoriaazionedel0Sl0Tl92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del

{2/04/91 norma CNWF/CCI UNI 9723".
- Legge 81 8/84 e D.M. 26103/85 con autoriaazione del 1A04BB

"Prove su estintori d'incendi0 portatil i sec0ndo D.M.
20t1u82".

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/S5 "lmmissione nell'albo dei
laboratori autorizati a svolgere ricerche di carattere applicativo

? favore delle piccole e medie industrie".
- Prot0collo n.116 del27l03l87 "lscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y".

- Decrelo 24105102 "Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezature a Dressione".

- Deilelo 14l02l02 "Certificazione CE di conformità in materia
di emissione acustica ambientale per macchine e attrezature".

- Decreto 05/0Z03 "Esecuzìone delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittimo".

- G.U.R.l. n. 236 del 07h0l04 "Certificazione CE sugli
ascensori".

- Notifica per le atîivilà di attestazione della conformità alle
norme armonizate della Direttiva 89/106 sui 0r0dottì da
cosîruzione.

ENTI TERZI:
- SINCERT: Accreditamenti n. 0574 del 1 9/1 2/00 "Organismo

di certificazione di sistemi di gestione per la qualità" e n. 0828
del1404/06 "0rganismo di certificazione di prodotto".

- SIT: Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandeze
termometriche ed elettriche.

- lClM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certif icazione di Prodotto".

- lMo: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certficazione di Prodotto per canne fumarie".

- UNCSML: Riconoscimenîo del 26/03/85 "Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue".

- lMo-UNl: "Prove di laboraîorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazìone forzata".

- C3l-UNl: "Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certificazi0ne di Prodotto per serramenti esterni".

- KEYMARK per isolantitermici: "Misure di conduttività termica
per materiali isolanti".

- IFT: "Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, fìnestre,
clius$e oscurantr (antietf razi0ne) e serramenti".

- EFSG: "Pr0ve di laboraî0rio su casseforîi e altri mezzi di
cust0dia".

- AEN0R: "Valutazione della c0nformità ai fini della marcatura
CE per alcuni prod0tti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".

- VTT-Finlandia: "Valutazione della c0nformità ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione".

- C.C.l.A.A. Rimini: 28101/04 "Verifica peri0dica dell'affidabilìtà
metrologica di strumenti meîrici in materia di commercio".

PARTECIPAZION I ASSOGIATIVE:
- AIA: Associazione ltalìana di Acustica.
- AICARR: Associazione ltaliana C0ndizìonamento dell'Aria

Riscaldamento Ref rigerazione.
- AlC0: Associazione ltaliana Der la 0ualità.
- AIPnD: Associazione ltaliana Prove non Disîruttive.
- ALIF: Associazi0ni Lab0ratori ltaliani Fu0c0.
- ALPI: Associazione Laboratori di Prova lndi0endenti.
- ASHRAE: American Society 0f Heating, Befrigerating and
Air0onditioning Engineers lnc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.
- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas.
- CTE: Collegio dei Tecnici della Industrializazione Edilizia.
- CTI: C0mitalo Termotecnico ltaliano.
- EARMA: Eur0pean Association of Research Managers and
Administraîors.

- EARTo: Eur0oean Association 0f Research and
Technology 0rganisation.

- EG0LF: European Group 0f official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale ltaliano di Unificazione,

CLAU$OtE:
ll presente documenlo si riferisce sohmente al campione o
materiale sottoposto a Drova.
ll prosento documento non puÒ essere ripr0dotto parzialmente,
salvo approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI CONVALIDA N.248018

(Riferimento al rapporto di prova n.243416/3310/CPD
emesso da questo Istituto in data 2110712008')

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina -Italia, l4llll2008

Committente: LUXIN S.r.l. - Via Berlinguer, 60 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) -

Italia

Data della richiesta della prova: 0410212008

Numero e data della commessa: 43216,l3lll/200g

Data del ricevimento del campione: rclAsDÙA\

Data dell'esecuzione della prova: 1910512008

Oggetto della prova: Determiîazioîe della penneabilità all'aria secondo la norma

UNI EN 1026:2A0I, della tenuta all'acqua sotto pressione

statica secondo la norma UNI EN I 027:2001 e della resistenza

al carico del vento secondo la nonna UNI EN 12211:2001 e

relative classificazioni secondo le norme LINI EN 12207:2000,

UNI EN 12208:2000 ed UNI EN 12210:2000 con EC del

0310312004 alla UNI EN 12210:2000 su finestra con riferimento

alla norma di prodotto IINI EN 14351-l:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 -Yia Rossini, 2 - 47814 Bel-

laria-Igea Marina (RN) - Italia

Identificazione del campione in accettazionez n. 2008111221 A

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "C".

Committente.

##là

Il presente rapporto di convalida è composto dan. 22 fogli.

Il presente documento convalida ed estende tutti i dati numerici e descrittivi

del rapporto di prova di riferimento.



(Rapporto di convalida n. 24801 8 del l4l lll2008) segue - foglio n.22 di22

gffitì5[Lx,{3

Pertanto al campione in esame, costituito da finestra denominata "C" e presentata dalla ditta LTIXIN S.r.l. -

Via Berlinguer, 60 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) - Italia, vengono attribuite le classi di prestazione riportate

nella seguente tabella.

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è

stata effettuata.

Il presente rapporto di convalidq da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

ile del Laboratorro Il Presidente o
I' Amministratore DelegatoFisica Tecnica

Tipologia di prova Norma
di provn

Norma
di classificazione

Classe

Permeabilità
all'aria

in pressione

riferita alla superficie totale

UNI EN 1026 UNI EN 12207

3

riferita alla lunghezza dei giunti apribili 3

finale 3

Permeabilità
all'aria

in depressione

riferita alla superficie totale

UNI EN 1026 UNI EN 12207

2

riferita alla lunghezza dei giunti apribili 2

finale 2

Tenuta all'acqua UNI EN 1027 LI-NI EN 12208 7A

Resistenza al carico del vento UNI EN I22I1 UNI EN I22TO C2

Il RespOgr
. " .,TecnicòrdÌ

bile

g. Vincenzo Iommi)


