
Dichiarazione di prestazione n. 001/2013 

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: PCV – GEALAN 8000IQ  74/66/78 

2. Indicazione che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio UE n.305/2011: 
N. di identificazione sull’etichetta applicata alla struttura della finestra 

3. Usi previsti: finestre e porte finestre 
porte di ingresso aperte verso l’esterno e verso l’interno 
finestre scorrevoli-basculanti-parallele 
in edifici di abitazione e di pubblica utilità 

4. Luogo di produzione:
5. Sistema di valutazione della prestazione: 3 
6. Norma armonizzata:  EN 14351-1:2006+A1:2010 

7. Organismo di notifica: ITB Warszawa-Notifica N.1488 ha eseguito la prova di tipo secondo il 
sistema di valutazione 3 ed ha elaborato i rapporti di prova di controllo delle 
caratteristiche fondamentali secondo i punti 8.1, 8.3, 8.5, 8.9, 

8. Prestazione dichiarata:
1) La colonna 1 deve contenere la lista delle caratteristiche essenziali come determinate nella norma per gli usi previsti od usi indicati

nel punto 3 sopra.
2) Per ogni caratteristica essenziale elencata in colonna 1 ed in accordo con l’art. 6, nella colonna 2 devono essere indicate le

prestazioni espresse come livelli o classi o mediante descrizione, il tutto collegato alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le 
lettere “NPD” (nessuna prestazione determinata; ing. No Performance Determined) devono essere indicate se non sono dichiarate 
prestazioni. 

3) Per ogni caratteristica essenziale elencata nella colonna 1, nella colonna 3 devono essere dati i riferimenti della norma armonizzata
corrispondente ed ove rilevante il numero di riferimento del documento tecnico specifico o corrispondente usato

Caratteristiche essenziali 
(vedi nota 1) 

Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

8.1 Tenuta dall’acqua 9A EN 12208 

8.2 Sostanze pericolose - - 

8.3 Resistenza al vento C4 / B4 EN 12210 

8.4 Resistenza all’urto - EN 13049 

8.5 Portanza dei dispositivi di sicurezza incontrato PN-EN 14351-1+A1:2010 

8.6 Prestazione acustica Rw [dB] * PN-EN 14351-1+A1, allegato B 

Per finestra di superficie F ≤ 2,7m2 Per finestra di superficie 2,7m2 < F ≤ 
3,6m2 

Per finestra di superficie 3,6m2 < F ≤ 
4,6m2 

Per finestra di superficie  F > 4,6m2

33 dB(-1,-5) 32 dB(-1,-5) 31 dB(-1,-5) 30 dB(-1,-5) 
8.7 Trasmittanza termica con vetro Uw [W/m2K]       ** EN 10077 

Ug [W/m2K] Telaio distanziatore interno alla vetrocamera 

Standard in alluminio Ψ=0,067 
W/mK 

Termico in acciaio Ψ=0,051 
W/mK 

Termico in plastica Ψ=0,041 
W/mK 

1,1 1,3 1,3 1,3 

1,0 1,3 1,2 1,2 

0,9 1,2 1,1 1,1 

0,8 1,1 1,1 1,1 

0,7 1,1 1,0 1,0 

0,6 1,0 0,94 0,92 

0,5 0,93 0,87 0,85 

0,4 0,86 0,80 0,78 

1,1 1,3 1,3 1,3 

1,0 1,3 1,2 1,2 

8.8 Proprietà radianti 
-fattore solare 
-trasmissione luce 

NPD EN 410 

8.9 Permeabilità all’aria    4 EN 12207 

*Valore Rw definito in conformità con il punto B3 della norma EN 14351-1+A1, per una finestra con vetri di valore Rw=31dB
** Valore Uw definito per la finestra di riferimento 1,23m x 1,48m, con vari tipi di vetratura e vari tipi di telaio distanziatore. 
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
Documento firmato a nome del fabbricante: 


