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DOC. 175/2016 

 

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  
 
 

1994-CPR-CE-0312 
 

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 concernenti i prodotti da costruzione (Regolamento Prodotti da Costruzione o 
CPR), si certifica che il prodotto da costruzione 
 

“ALLCO TEC 72” 
tipologie: 
- porta esterna pedonale a due ante a battente e sopraluce con apertura verso l’esterno e maniglioni antipanico; classi 
prestazionali ottenute descritte nei documenti relativi alle TT n.1994-CPD-RP0877, n.714C8211210 e n.714C8221210; campo 
di diretta applicazione “via di fuga, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo”, 

 
 

immesso sul mercato da 
 

Lomcer S.r.l. 
Via dei Bocci, 162 
55100 Lucca (LU) 

 
 

e prodotto nello stabilimento 
 
 

Lomcer S.r.l. 
Via dei Bocci, 162 
55100 Lucca (LU) 

 
 
 

è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in 
conformità ad un prescritto programma di prove, che gli organismi notificati IRCCOS S.r.l. ed ECO Certificazioni S.p.A. hanno 
eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l’organismo di 
Certificazione IRCCOS S.r.l. ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica ed il controllo della produzione in fabbrica ed 
esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo della produzione di fabbrica. 

 
 
 

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione 
secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell’Allegato ZA della norma 

 
 
 

EN 14351-1:2006+A2:2016 
 
 
 

sono state applicate e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti. 
 

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 12/04/2018 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella 
specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano 
modifiche significative. 

 
 
 
 
 

Samarate, 12/04/2018 
Revisione n. 00 

Il Direttore Tecnico dell’Organismo Notificato 
Giovanni Molentino 

 


