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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
In conformità all’Allegato III del Regolamento (EU) n. 305/2011 

 
N. 001 DoP CF FIRE SENSITIVE (0407 - CPD - 095) 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

“Elettromagnete Mod. CF FIRE SENSITIVE” 
 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi 
dell’art. 11, paragrafo 4: 
Vedere il numero di lotto mostrato sul prodotto. 

 
3. Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come prevista 

dal fabbricante: 
Dispositivo elettromagnetico fermoporta per porte tagliafuoco da associare alla relativa contro piastra. 
  

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e  indirizzo del Fabbricante ai sensi dell’art. 11 
paragrafo 5: 
Cuny Fire Service Srl - Via Maestri del Lavoro n. 15/B - 12100 Madonna dell’Olmo Cuneo 
 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’art. 12, par. 2:  N.A. 
 

6. Sistema o sistemi di Valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V: 
Sistema 2+. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione 
della norma armonizzata: 
L’organismo notificato ISTITUTO GIORDANO SPA cod. 0407  ha effettuato in base al punto 1.3 dell’All. V:  
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica;  
ii) Sorveglianza valutazione e verifica continue di controllo della produzione, 
rilasciando il Certificato CE di conformità del prodotto n. CPD-095. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: N.A. 
 

9. Prestazione dichiarata   
3 5 3|6 1* 1 2 

 
CARATTERISTICA VALORI POSSIBILI NORMA ARMONIZZATA 

Categoria d’uso Grado 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che 
non abbiamo particolare incentivo a prestare attenzione, cioè 
quando è possibile uno scorretto uso della porta 

 
 
 

EN 1155:1997/ 
A12002/AC:2006 

Numero dei cicli di prova Grado 5: 50000 cicli di prova 
Massa della porta di prova - Grado 3:   60 Kg 

- Grado 6: 120 Kg 
Resistenza al fuoco Grado 1: adatto all’uso su porte taglia fuoco/taglia fumo, purchè 

venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al 
fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoporta all’insieme porta  
tagliafuoco/taglia fumo specificato 

Sicurezza Grado 1: tutti i dispositivi fermoporta devono soddisfare il requisito 
essenziale della sicurezza nell’impiego 

Resistenza  alla corrosione Grado 2:  media resistenza 
 
Sostanze pericolose assenti 

 
10. La prestazione del prodotto di cui al punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  

 
 
Firmato a nome e per conto di:  Cavallo Sergio ( Legale rappresentante)  

 
 Madonna dell’ Olmo, 01 agosto 2014 
 
 
 








