
 
 

 

 

Certificato di attestazione della  
costanza di prestazione 

Certificato No.: 0757-CPR-181CE-7033693-1-2 
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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 esterne su vie d‘esodo 

  

Definizione prodotto/ 

Specificazione 

Nurith ViaLibera 
Vedere rapporto di prova no. 15-003854-PR01 

Livelli e classi della 
prestazione Requisito soddisfatto 
Scopo d‘utilizzo Per l’utilizzo come porte con la capacità di sblocco 

immessi sul mercato 

con il nome o il marchio 
di fabbrica di 

NURITH S.p.A.  
Contrada S. Maria D`Attoli, I-74013 Ginosa/TA 

e prodotti nel sito / siti 

di produzione 
NURITH S.p.A.  
Contrada S. Maria D`Attoli, I-74013 Ginosa/TA 

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  

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 costruzione. 

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 18.07.2016 e rimane 
fino al 17.07.2022, 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. 181CE 7033693 stipulato con ift Rosenheim. 

 

 

 

 

 

Prof. Ulrich Sieberath 

Direttore dell‘Istituto 

Christian Kehrer 

Dirigente dell’organismo notificato di  
certificazione di prodotti 

ift Rosenheim 

18. Juli 2019 
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