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Conformemente al Regolamento (EU) Nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – il presente 
certificato vale per il/i prodotto/i da costruzione 
  
 Porte pedonali esterne con caratteristiche di 

resistenza al fuoco e di controllo del fumo  

  
Definizione prodotto Schüco ADS 80 FR 60  

Specificazione 

Porta pedonale esterna secondo EN 14351-1:2006+A2:2016 con 
caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo secondo 
EN 16034:2014 
Costruzione e classificazione: vedere rapporto per le valutazioni di 
applicazione estesa EXAP no. 18-002403-PR01 e rapporto di 
classificazione no. 18-002403-PR02 

Livelli e classi della 
prestazione Secondo allegato 1 

Scopo d’utilizzo 
- Collegamento nell'edilizia residenziale e non residenziale 
- In caso di compartimentazione dei locali in sezioni di resistenza 

al fuoco e/o sezioni di controllo del fumo e/o uscite di sicurezza 
immessi sul mercato 
con il nome o il marchio 
di fabbrica di 

METEK SECUR GmbH  
Flurstr. 3, IT-39035 Welsberg-Taisten (BZ) 

e prodotti nel sito / siti 
di produzione 

METEK SECUR GmbH  
Flurstr. 3, IT-39035 Welsberg-Taisten (BZ) 

Ente notificato 
no di riferimento EU 0757 

  
Il presente certificato attesta che tutte le prescrizioni per la valutazione e la verifica 
della costanza di prestazione descritte all’allegato ZA della/e norma/e armonizzata/e 

 EN 14351-1:2006+A2:2016  e EN 16034:2014 
siano applicati secondo il sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato e 
che il controllo della produzione in fabbrica effettuato dal costruttore sia valutato per 
garantire la costanza della prestazione del prodotto da costruzi one . 

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 02.03.2020 e rimane 
fino al 01.03.2023, ciò finché non vi siano modifiche significative alla norma 
armonizzata, al prodotto da costruzione, alle procedure AVCP e/o alle condizioni di 
fabbricazione presso il sito di produzione, salvo revoca o ritiro da parte dell'organismo 
notificato di certificazione dei prodotti.  

L’utilizzo del presente certificato e la marcatura del prodotto sono legati al contratto di 
certificazione e sorveglianza no. 277 9023455 stipulato con ift  Rosenheim. 
 
 
 

 

Prof. Jörn P. Lass 
Direttore dell‘Istituto 

Christian Kehrer 
Dirigente dell’organismo notificato di  
certificazione di prodotti 

ift  Rosenheim 
02.03.2020 

base: 

EN 16034 
EN 14351-1 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Certificato di attestazione della costanza di prest azione  
 
allegato  1  pagina 1 di 1 
fabbricante :  METEK SECUR GmbH  
data d´emissione 02.03.2020  

Certificato no.: 0757-CPR-277-9023455-2-1 

Descrizione del prodotto: 
 
 

Caratteristiche principali Prestazione 
Specificazione 

tecnica 
armonizzata 

Resistenza all´fuoco 
(in caso di compartimentazione dei locali in 
sezioni tagliafuoco e/o sezioni tagliafumo) 

NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / 
E 60 
NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / 
EW 45 / EW 60 

NPD / EI2 15 / EI2 20 / EI2 30 / 
EI2 45 / EI2 60 

NPD / EI1 15 / EI1 20 / EI1 30 

EN 16034:2014 

Tenuta dei fumi 
(solo per l´uso in cui è richiesto una 
limitazione della propagazione del fumo) 

NPD / Sa / S200 

Capacità di sblocco NPD 

Chiusura automatica 
(solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o 
tagliafumo a chiusura automatica) 

NPD / C 

Durabilità della capacità di sblocco NPD 

Durabilità della chiusura automatica 
(solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o 
tagliafumo a chiusura automatica) 
− Rispetto alla perdità di qualità (prova della 

durabilità) 
− Rispetto all´invecchiamento (corrosione) 

 
 
 
NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
 
NPD / raggiunto 

Capacità di sblocco NPD EN 14351-1: 
2006+A2:2016 

 


