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Master Srl, con sede in s.p.37 Conversano-Castiglione km. 0,7 - z.i., 70014 Conversano (Ba),                   
P.I.-C.F.: 03620970727, in persona del legale rappresentante pro-tempore 

PREMESSO CHE 

- la norma EN A14351-1:2006 al par. 3.4 definisce “progettazione simile: modifica mediante la 
sostituzione di componenti (per esempio vetrazioni, accessori, guarnizioni), e/o un cambiamento 
delle specifiche dei materiali e/o un cambiamento delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei 
metodi e mezzi di assemblaggio che non cambiano la classe e/o il valore dichiarato di una 
caratteristica prestazionale”; 

- l’appendice A della suddetta norma prevede altresì che: “[…] in caso cambio accessori: se esistono 
delle prove documentate basate su delle norme di accessori adattati, mostranti che le prestazioni 
degli accessori sono equivalenti a quelle offerte dagli accessori sostituiti (utilizzati per ITT), non è 
necessario ripetere la prova” (c.d. Equivalenza funzionale); 

- i risultati di cui al rapporto di prova ITT n. XXXX/YY/ZZ emesso da NOME ORGANISMO 
NOTIFICATO PER ESTESO classificano il serramento come segue: 

• Permeabilità all’aria: Classe X 
• Prova di tenuta all’acqua: Classe XXX E 
• Prova di resistenza al carico del vento: Classe XN 
•  

Ciò premesso, la Master Srl, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA CHE 

ai fini del superamento dei test di Permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento su 
serramenti fabbricati con profilo  denominato “nome profilo” della società “nome società”, il complesso di 
accessori denominati “Anta Ribalta duepuntozero 2.0” dettagliato nell’allegato A è funzionalmente 
equivalente, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN A14351-1:2006, al seguente complesso di 
accessori: 

- Elenco accessori presente nell’ITT richiamato 

La documentazione tecnica di supporto è disponibile presso la Master Srl. 

L’equivalenza funzionale/prestazionale del complesso di accessori Master in tale configurazione è 
condizionato al mantenimento delle caratteristiche degli altri componenti del serramento quali vetri, 
guarnizioni, sigillanti, etc…  

Il costruttore di serramenti rimane comunque responsabile della valutazione ed approvazione finale 
dell’equivalenza funzionale, avendo cura altresì di integrare il proprio Piano di Controllo della Produzione 
con la documentazione relativa ai componenti sostituiti (codici, articoli, istruzioni di montaggio, rapporti di 
collaudo - dichiarazioni di idoneità, etc.). 

 

Conversano,  lì XX/XX/2010 

 

Master Srl – Il Legale Rappresentante 



 

 

 

 Allegato A

001 - 03/2010 

Serramento soggetto a DIP: 

• Configurazione: A/R davanzale  1 anta  

• Dimensioni: (LXH) 1300x1200 mm 

• Profilo: XYZ 

•  Vetro: X:Y:Z 

• Peso stimato singola anta: 120 Kg 

Classificazione AAV raggiungibile con accessori Master:  

• Permeabilità all’aria: Classe X 

• Prova di tenuta all’acqua: Classe XXX E 

• Prova di resistenza al carico del vento: Classe XN 

(a) Se gli accessori scelti dal richiedente dovessero risultare inidonei all’applicazione sulla serie indicata, verrà 
comunicata la configurazione più idonea. 
 
(b) Il report di prova ITT di riferimento è necessario per il rilascio della dichiarazione di equivalenza funzionale. 

 

Descrizione Codice Q.tà 

Cremonese Confort 6011.10 1 

Kit A/R 2.0 120 Kg 3550A.1 1 

Braccio lungo 3520.22 1 

Chiusura supplementare 
laterale 3520.31 1 

Kit catenaccio a leva per anta 
affiancata 3520.34 1 

Incontro asta singolo 
premontato in zama 4202 2 
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Conversano,  lì XX/XX/2010 

 

Master Srl – Il Legale Rappresentante 



 

 

Gli articoli soggetti alla seguente classificazione di prodotto sono stati testati presso i 

laboratori di MasterLab secondo la vigente norma EN 13126-8:2006. 

Elenco Articoli soggetti a dichiarazione di classificazione EN in riferimento alla DIP 
allegata, prot. N. 001 – 03/2010: 

• Cremonese Comfort – art. 6011.10 

• Kit A/R 2.0 120 Kg – art. 3550A.1 

• Braccio lungo – art. 3520.22 

• Chiusura supplementare laterale – art. 3520.31 

• Kit catenaccio a leva per anta affiancata – art. 3520.34 

• Incontro Asta Singolo premontato in zama – art. 42020 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX

Categoria 
d’uso 

Cicli di 
prova 

Portata 
(Kg) 

Resistenza al 
fuoco Sicurezza 

Resistenza 
alla 

corrosione 
Anti-

effrazione 
Parte 

Applicabile 
Dimensione 
campione 

Prova 

- 4 120 0 1 4* - 8 1300/1200 

 

 

Legenda 

I Categoria D’uso Nessun Requisito VI Resistenza alla Corrosione* 2 – buono; 3 – elevata; 4 – 
molto elevata 

II Cicli di prova 4 -15.000 cicli; 5 – 25.000 cicli VII Anti-Effrazione Nessun Requisito 

III Portata Porta infisso testato VIII Parte Applicabile Vedi Norma 

IV Resistenza al Fuoco 0 – nessun requisito IX Dimensione Infisso Dimensione Infisso testato 

V Sicurezza 1 – conforme ai requisiti    

*Per il prodotto fornito grezzo il livello di corrosione indicato non può essere preso in considerazione 

Conversano,  lì XX/XX/2010 

Master Srl – Il Legale Rappresentante 

 




