
ISTITUTO
GIORDANO

RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI
ITALIANI:
- Legge 1086/71 conD.M.27l11l82 n.22913 "Prove sui

materiali da costruzione".
- 0.M. 09/1 1/99 'îertificazione CE per le unità da diporto".
- D.M. 04/08/94 "Certificazione CEE sulle macchine".
- Notifica n. 757890 del 1 5/1 2/98 "Certificazione CEE per gli

apparauL i l r  a  9où .
- D.M. 09/07/93 "Gertificazione CEE in materia di reciDienti

semolici a Dressrone".
- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernente la sicurezza

dei gìocattoli".
- Incarichi di verifica della sicurezza e conformità dei prodotti

nell 'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
c0nsumar0re.

- D.M. 0204/98 "Rilascio di attestazioni di conf0rmità delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impianti".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26/03/85 con autorinazione del 21103186
"Prove di reazione al fuoco secondo D-M. 26/06/84".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26/03/85 con autorinuione del 10107186
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n.91 del
14109/61'.

- Legge 81 8/84 e D.M. 26103/85 con autoriaazione del 03107192
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del

42104191 norma CNWF/CCI UNI 9723".
- Legge 818/84 e D.M.26103/85 con autorizaionedellU}AlSS

"Prove su estintori d'incendio 0ortatil i secondo D.M.
20t12,82".

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/S5 "lmmissione nell'albo dei
laboralori autonzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
d favore delle piccole e medie rndusîrìe".

- Protocoll0 n. 1 16 del 27103/87 "lscrizione allo Schedario
Anagrafe Na2ionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y".

- Decreto 24/0Sl02 "Certificazione CE di rispondenza della
conformità delle attrezature a Dressione".

- ùeúeto 1410U02 "Certificazione CE di c0nformità in materia
di emissione acustrca ambientale per macchine e attrezature".

- Decreto 05/0203 "Esecuzione delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittimo".

- G.U.R.l. n.236del07l10l04 "Cerîificazione CE sugli
ascensori".

- Notifica per le attività di attestazione della c0nformità alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui orodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:
- SINCERI Accreditamenti n. 0574 del 19/12y00 "0r0anismo

di certificazi0ne di sistemi di gestione per la qualità" dn. 0828
del 1204/06 "0rganismo di certificazione di prodotto".

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

- lClM: "Prove di laboratori0 nell'ambito degli schemi di
Certif icazione di Prodotto".

- IMQ: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prod0tt0 per canne fumarie".

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

- lM0-UNl: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per lerm0camrnetîi a legna con
fluido a circolazione forzata".

-.CSl-UNl: "Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Îertificazione di Prodotto 0er serramenti esierni".

- KEYMARK 0er isolanti termici: "Misure di conduttività termica
per materiali isolanti".

- IFT: "Prove di laboratorio e s0rveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieff razione) e senamenti".

- EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia".

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

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

- C.C.l.A.A. Rimini: 28101/04 "Verifica periodica dell'afiidabilità
metrologica di slrumenti metricì in materia di commerci0".

PARTECIPAZION I ASSOCIATIVE:
- AIA: Associazione ltaliana di Acustica.
- AICARR: Associazione ltaliana Condizionamento dell'Aria

Riscaldamento Ref rigerazione.
- AlC0: Associazione ltaliana Der la 0ualità.
- AIPnD: Associazione ltaliana Prove n0n Distruttive.
- ALIF: Associazioni Laboratori ltaliani Fu0c0.
- ALPI: Associazi0ne Laboratori di Pr0va Indipendenti.
- ASHRAE: American Society of Heating, ReÍÍigerating and
Air0onditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.
- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas.
- CTE: C0llegio dei Tecnici della Industrializzazi0ne Edilizia.
- CTI: Comitaîo Termotecnic0 ltaliano.
- EARMA: European Associati0n of Research Managers and
Administrators.

- EARTo: European Association of Research and
Technology 0rganisation.

- EGoLF: Eurooean Gr0u0 of official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Enîe Nazionale ltaliano di Unificazione.

GLAUSOTE:
ll present€ documento si riferisce solamerte al campione o
matefhle sotioposto a oroYa.
ll presente docum€nto non può essere riprodotto panialmente,
salvo approvazione scritta del hbontorio.

RAPPORTO DI CONVALIDA N.248017

(Riferimento aI rapporto di prova n. 243388/3305/CPD
emesso da questo Istituto in data 2ll07nA08)

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

Committente: LUXIN S.r.1. - Via Berlinguer, 60 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) -

Italia

Data della richiesta della prova: 0410212A08

Numero e data della commessa: 43216, l3llll2008

Data del ricevimento del campione: 2110412008

Dafa dell'esecuzione della prova: 2110412008

Oggetto della prova: Determinazione della permeabilità all'aria secondo la norma

UNI EN 1026:2001, della tenuta all'acqua sotto pressione

statica secondo la norma IINI EN 1 027:2001 e della resistenza

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

relative classificazioni secondo le norme UNI EN 12207:2000,

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

0310312004 alla UNI EN 12210:2000 e
resistenza alla torsione statica secondo

lstituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 478l4 Bellaria (RN) ltaly

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
ist itutogiordano@gi ordano. it - www.giordano.it

Cod. Fisc./P lva 00 549 540 409 - Cao. Soc. € 880.000 i.v
R.E.A. c/o C.C.l.A.A. (RN) | 56766

Registro lmprese di Rimini n.0O 549 540 409
Organismo Europeo notif cato n. 0407

Accreditamenti:SINCERT (057A e 0B2B) - SIT (20)

determinazione della

la noffna LINI EN

14609:2004 su finestra con riferimento alla norma di prodotto

UNI EN 1435l-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 accettazione: n. 2008/093 1

Denomitazione del campione*

Il campione sottoposto a prova è denominato "SIRIO"

Il presente rapporto di convalida è composto da n. 24 fogli.

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

del rapporto di prova di riferimento.



(Rapporto di convalida n. 248017 del 14/ ll/2008) segue - foglio n.24 di24

H#f,lktx,{S

Pertanto al campione in esame, costifuito da finestra denominata

S.r.l. - Via Berlinguer, 60 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) - Italia,

riportate nella seguente tabella.

"SIRT6" e presentata dalla ditta LUXIN

vengono attribuite le classi di prestazione

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

stata effeîtuata.

Il presente rappofo di convalida, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

Il Responsabile Il Presidente o
l' Amministratore Delegato

Tipologia di prova Norma
di prov*

Norma
di classificazione

Classe

Permeabilità
all'aria

in pressione

riferita alla superficie totale

UNI EN 1026 UNI EN 12207

4

riferita alla lunghezza dei giunti apribili 4

finale 4

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 UNI EN 12208 8900

Resistenza al carico del vento UNI EN 12211 UNI EN 12210 C3

Resistenz a alla torsione statica UNI EN 14609 UNI EN 14351-1 passa

ffi

W
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Wncenzs fommí
f*"***-..TecniCo di


