Geometrie speciali

Marcatura CE per finestre
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STEEL SYSTEMS GEOMETRIE SPECIALI

Certezze documentate anche con geometrie speciali
Finestre Jansen
Sicurezza e qualità sono fondamentali non solo per le finestre
standard. La novità che viene introdotta adesso ai sensi del
Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) e della norma
di prodotto EN 14351-1, è la marcatura CE di finestre con
geometrie speciali.
Tutti i documenti e le indicazioni necessarie per la marcatura
CE si trovano all'indirizzo docucenter.jansen.com
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Costruzioni metalliche Campioni SA
Via del Campione
X-00000 Campione inferiore
Paese
Pr n. 000000000000
Janisol 00000000
EN 14351-1:2006+A2:2016
Finestre per edifici residenziali e non residenziali
Tenuta all‘acqua
Resistenza al carico del vento
Prestazione acustica
Trasmittanza termica UW
Proprietà radiative
– Trasmissione energetica solare totale
– Trasmissione luminosa
Permeabilità all‘aria

npd
npd
npd
npd

npd
npd
npd
npd

Prove di tipo effettuate e rapporti di classificazione allestiti da ift Rosenheim, NB n. 0757, Istituto Giordano,
NB n. 0407 e gbd LAB NB n. 2065
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Panoramica delle tipologie
Janisol /
Janisol Primo

Finestra trapezoidale

apertura verso
l'interno

l

l

Finestra ad

Finestra ad

Finestra a vasistas

arco tutto sesto

arco ribassato

(curva)

l

l

l

Janisol HI

Finestra a vasistas

Finestra trapezoidale
apertura verso
l'interno

l

l

l

Janisol Arte

Finestra trapezoidale

apertura verso
l'interno
apertura verso
l'esterno

Finestra ad

Finestra ad

Finestra a

Finestra a

arco tutto sesto

arco ribassato

vasistas (curva)

sporgere

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

I rispettivi valori prestazionali, in conformità alla norma EN 14351-1, sono riportati nei singoli programmi di fornitura. Per ottenere i massimi valori prestazionali è necessario attenersi a quanto riportato nelle perizie. docucenter.jansen.com
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