17/11/2021

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4369

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Porta pedonale esterna per vie di fuga

External pedestrian door for use on escape route

Mod. SCHÜCO ADS

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

FRENER & REIFER SRL
Via Alfred Ammon, 31 - 39042 BRESSANONE (BZ) - ITALY
e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Alfred Ammon, 31 - 39042 BRESSANONE (BZ) - ITALY
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of
the standard

EN 14351-1:2006+A2:2016
nell’ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in
fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the
manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

4.10 Capacità di sblocco / Ability to release

conforme / complaint

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 24/11/2011 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto
da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo
significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall’organismo di certificazione di prodotto notificato.
This certificate was first issued on 24/11/2011 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless
suspended or withdrawn by the notified product certification body.
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