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 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

                   N° 2017/______________ 
 

1. Codice di identificazione  unico del prodotto-tipo: 

 Portone scorrevole industriale con guida di scorrimento. Motorizzato.  
 

2. Numero tipo:  

 SN# 2017/_____________ 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 13241-1 

Portone scorrevole industriale senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo 

del fumo, destinato al montaggio in aree di accesso per le persone. L’uso principale 

è consentire l’accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad 

aree industriali, commerciali e residenziali. 
 

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: 
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5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione: 

3(tre) 
 

6. L’organismo notificato:  

 Istituto Giordano spa  0407  191556/89/CDP  201133/317/CDP 

7.   
8. Prestazione dichiarata 

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 

armonizzata 

Rilascio di sostanze pericolose Conforme 

EN13241-1:2003  

+ A1 2011 

Resistenza al carico del vento Classe 4 

Apertura sicura NPD 

Definizione geometria componenti in vetro Conforme 

Resistenza meccanica Conforme 

Forza di manovra Conforme 
 

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui 
al punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del 

fabbricante di cui al punto 4. 

 
 

 

 

Remedello, 30/11/2016 

Michele Franceschini,  

SEIP srl 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@seipsrl.it


 
 

 

 

 

Società Europea Industriale Porte s.r.l. 
Sede: v. Rossi 14 – 25010 Remedello (BS)  

Tel: +39 030 2585500 – Fax: +39 030 2582537 

P.Iva: 02429310986 www.seipsrl.it info@seipsrl.it 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 

 

Il costruttore 

 

SEIP s.r.l. Via Rossi, 14 – 25010  –  Remedello (BS) 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che: 

 

Il Prodotto : Portone scorrevole industriale 

 

Modello: SN    Matricola: …………       Anno: ……… 
 

al quale si riferisce la presente Dichiarazione di Conformità CE, è stato progettato e costruito in 

conformità alle disposizioni delle seguenti Direttive Comunitarie: 

 Direttiva Macchine (MD) 2006/42/CE 

 Direttive Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE 

 

In particolare sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

…………………………………………………………………………….. 

Direttiva R&TTE  1995/5/CE 

…………………………………………………………………………….. 

 

Pertanto il prodotto summenzionato può considerarsi costruito a regola d’arte per garantire la 

sicurezza delle persone, beni, animali, purchè correttamente installato, utilizzato e mantenuto 

secondo quanto riportato nel Manuale d’Uso e Manutenzione che accompagna il prodotto stesso. 

 

 
“Persona incaricata di costruire il Fascicolo Tecnico : Giuliano Bodini” 

 

 

 

 

 

 

Remedello, 30/11/2016 

Michele Franceschini,  

SEIP srl 
 

 

 

 

 

 

 


