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ORGANISMO N OTIF ICATO N.  0407 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

0407-CPR-1417 (IG-097-2018) 
In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da 

Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione 

SISTEMI CAMINO CON CONDOTTO INTERNO IN 
MATERIALE PLASTICO 

identificati come indicato in allegato 

immessi sul mercato da 

TECNOCAMINI S.r.l. 
Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia 

e prodotti nello stabilimento 

Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte 

nell’allegato ZA della norma  

EN 14471:2013+A1:2015 

 

nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che 

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra. 

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 04/07/2018 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga 

valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/07/2018 

Revisione n. 1 
(1) 

  

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD 

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno) 

 L’Amministratore Delegato 

 

............................................ 
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DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA DESIGNAZIONE 

DOPPIA PARETE ARIA PP INTERNO 

Sistema camino a doppia parete rigido M/F con 

condotto fumi in plastica (PP)  

Range diametri interni gruppo 1: 

60 ÷ 100 mm 

con  

guarnizioni 
EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0 

COASSIALE VENTILATO PP INTERNO 

Sistema camino coassiale a doppia parete rigido 

M/F con condotto fumi in plastica (PP)  

Range diametri interni gruppo 1: 

60 ÷ 100 mm 

con 

guarnizioni 
EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0 

(1) Revisionato per modifica designazione 
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