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Il regolamento n. 305/2011, entrato in vigore a tutti gli ef-
fetti il 1. luglio 2013 in tutti gli stati membri dell’Unione 
Europea, fi ssa condizioni armonizzate per la commercializza-
zione dei prodotti da costruzione.  

Il regolamento dei prodotti da costruzione è una nuova legge 
a livello europeo che abroga la direttiva sui prodotti da co-
struzione e come tale disciplina essenzialmente: 
- i requisiti di base delle opere di costruzione,
- l’obbligo di contrassegnare i prodotti da costruzione,
- gli obblighi del fabbricante, dell’importatore di prodotti da 

un paese terzo, del distributore e del mandatario,
- gli organi di vigilanza del mercato e le rispettive possibilità 

di sanzionamento,
- i punti di contatto di prodotti da costruzione.

I requisiti di base delle opere di costruzione sono: 
- resistenza meccanica e stabilità
- sicurezza in caso di incendio
- igiene, salute e ambiente
- sicurezza e accessibilità nell’uso
- isolamento acustico
- risparmio energetico e ritenzione del calore
- uso sostenibile delle risorse naturali

I requisiti da indicare sono disciplinati nella norma armo-
nizzata del relativo prodotto di costruzione. Per fi nestre 
e porte si tratta della norma di prodotto UNI EN 14351-
1:2006+A1:2010.

Il regolamento prevede requisiti aggiuntivi in merito al ciclo 
di vita del prodotto, alla tutela ambientale, all’accessibilità ed 
all’uso sostenibile delle risorse naturali. Si tratta tuttavia di re-
quisiti che potranno essere contemplati solo nel momento in cui 
verranno disciplinati dalle relative norme europee armonizzate.

Il documento principale previsto dal regolamento dei prodotti 
da costruzione è la dichiarazione di prestazione. Redigendo 
la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la 
responsabilità per la conformità del prodotto da costruzione 
con le prestazioni dichiarate. Il regolamento dei prodotti da 
costruzione disciplina, in ogni singolo dettaglio, gli obblighi 
di legge del fabbricante. I fabbricanti hanno l’obbligo di re-
digere un’adeguata documentazione tecnica, in cui illustrare 
tutti gli elementi di rilievo relativi al sistema di valutazione 
e verifi ca della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione. La documentazione tecnica e la dichiarazione di 
prestazione vanno conservate per dieci anni a partire dalla 
data di commercializzazione del prodotto da costruzione.

La dichiarazione di prestazione si basa sul controllo della pro-
duzione in fabbrica e su prove iniziali di tipo, eseguiti da un 
laboratorio di prova notifi cato. Essa riporta la prestazione di 
un dato prodotto da costruzione con riferimento alle carat-
teristiche obbligatorie defi nite in conformità con la relativa 
norma di prodotto. In merito all‘identifi cazione di fi nestre e 
porte esterne ed all’obbligo di informazione nei confronti del 
cliente, vanno adottati i seguenti provvedimenti: 

Il regolamento europeo dei prodotti da costruzione 

Außenseite · lato esterno · côté extérieur · lado exterior · outside

KKZ 3TEST A. Nr. 123,01 2013
Kunde Serinal SNC
Kommission Testkunde
Pos. 1 Kd. Pos. 1

Glas Plus Valor
Aufbau 4WS 16AE 4F
Breite 1000 Höhe 1000
Sprossen Spr. Typ

PO/Lfd. Glas VR 188 Glasbock 144722 A01

Barcode Glas

Los/KW/PO 99 52 VR B-Nr. 0086 086
Orig. Los 0413/1129 kg 20
KZ PG 285 03 Montage KZ

Barcode Fensterproduktion

Quality 
check

npd = no performance determined 
(keine Leistung festgestellt)

Ug 1,1 W/m²K

DE:  Die optische Qualität des Glases ist aus 
einer Entfernung von mindestens 1 m 
ohne direkte Sonneneinstrahlung zu 
prüfen.

IT:  
ad una distanza minima di 1 m senza 
che vi sia un’incidenza diretta dei raggi 
solari.

FR: La qualité optique du vitrage est à 
évaluer à une distance d’au moins  
1 mètre sans rayonnement direct du 
soleil.

ES: La calidad óptica del vidrio debe ser 
evaluada desde una distancia de por lo 
menos 1 m sin luz solar directa.

EN: The optical quality of the glass must be 
examined from a distance of at least  
1 m without direct solar radiation.

ALC

FINSTRAL AG
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italy
13

Produktsystem Top 72
LE-Nr./Auftrags-Nr. 1FIN-1.10-2013-1

Harmonisierte Norm EN 14351-1:2006 
+ A1:2010

Verwendungszweck

Geeignet für den 
Einsatz in privaten 
und öffentlichen 
Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen 
Windlast C5/B5

Schlagregendichtheit 9A

Gefährliche Substanzen

Tragfähigkeit von Sicher-
heitsvorrichtungen OK

Schallschutz Rw (C;Ctr) 36(-1;-5)

Wärmedurchgangs- 
w

1,2

Gesamtenergiedurchlass-
grad g 60

Lichttransmissionsgrad v 72

Luftdurchlässigkeit 4

Notif. Stelle für die Erstprüf. 
der wesentl. Merkmale u. Er- ift Rosenheim

NB-Nr. 0757

- Per ogni singolo elemento al cliente va consegnata una di-
chiarazione di prestazione nella lingua/nelle lingue uffi -
ciali richieste dallo Stato membro. Eventualmente saranno 
da allegare schede tecniche di sicurezza REACH per sostanze 
pericolose (ad esempio per articoli destinati alla cura ed 
alla pulizia del serramento). 

- Inoltre, su ogni elemento per cui è stata redatta una dichia-
razione di prestazione, deve essere apposta la marcatura CE 
in modo che risulti ben visibile. 

- Per consentirne la rintracciabilità, su ogni elemento va 
apposta, in maniera duratura, l‘identifi cazione chiara ed 
univoca del fabbricante ed un numero di identifi cazio-
ne. Questi dati devono rimanere visibili per l‘utente fi nale 
anche a posa conclusa.

- Inoltre, al cliente va consegnato il manuale d’uso del pro-
dotto con le relative istruzioni di sicurezza.

FINSTRAL rilascia una copia della dichiarazione di prestazio-
ne, redatta in forma tabellare e completa di numero di identi-
fi cazione, tramite e-mail oppure fax e ne conserva una copia 
digitale per un periodo di dieci anni.

dichiarazione di prestazione

Sulla base dei valori espressi nella dichiarazione di prestazio-
ne il singolo prodotto ottiene la marcatura CE.
FINSTRAL ha provveduto ad integrare la marcatura CE, unita-
mente al relativo numero di identifi cazione, nell’etichetta vetro.

etichetta vetro con marcatura CE

FINSTRAL AG
Gastererweg 1, I 39054 Auna di sotto/Renon (BZ)
Tel. +39 0471 29 66 11, Fax +39 0471 35 90 86
E-mail: finstral@finstral.com, www.finstral.com

Dichiarazione di prestazione Settimana di consegn 2010/02 Data: 16.04.2014
n. DP/n. ordine: 3TEST 3.58 2013
Commissione: Testkomission
Mandatario: -
Norma armonizzata: EN14351-1:2006+A1:2010
Sistema di prodotto: Top 72
Uso previsto: Idoneo all'impiego in edifici privati e pubblici

Numero di AVCP Tenuta Sos- Resistenza Capacitá portant Isolamento Trasmittanza Fattore Trasmis. Permeabil. Notified Superfic Pezzi
identificazione all`acqua tanze al carico dei dispositivi acustico termica solare luminosa all`aria body No. elemento

[classi peri- del vento di sicurezza Rw (C; Ctr) Uw [W/m²K] g [%] LT [%] [classi [m²]
tecniche] colose [classi tecniche] [dB] . tecniche}

1 3771968/001 3 E900 - C5/B5 OK npd 1.3 59 79 4 0757 5,40 5
2 3771968/002 3 E900 - C5/B5 OK npd 1.3 59 79 4 0757 2,00 1
3 3771968/003 3 7A - C5/B5 OK npd 1.3 59 79 4 0757 2,12 1

Somma superfice 9,52
npd = no performance determined (nessuna prestazione determinata)
AVCP = Assessment and Verification of Constancy of Performance (Sistema di valutazione della costanza della prestazione)

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata delle caratteristiche essenziali.
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
.
Firmato a nome e per conto del fabbricante:.

Joachim Oberrauch
(membro del consiglio di amministrazione)
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pio serramenti a cui ha applicato componenti di ferramenta 
o dispositivi di aerazione oppure serramenti acquistati senza 
vetro e da lui commercializzati completi di vetro - ne modifi ca 
i valori prestazionali dichiarati, diventando esso stesso fab-
bricante. In qualità di fabbricante deve adattare i documenti 
tecnici, sottoporre il prodotto modifi cato alle prove previste 
presso un ente notifi cato e redigere tutta la documentazione 
prescritta dal regolamento. Con la marcatura CE infatti si as-
sume la responsabilità a che il prodotto in questione assolva 
effettivamente alle prestazioni dichiarate.

Autorità di vigilanza del mercato 
L‘autorità di vigilanza del mercato costituisce un nuovo stru-
mento pubblico-giuridico, incaricato di effettuare controlli ed 
ispezioni sui prodotti da costruzione sul territorio nazionale 
al fi ne di garantire l’implementazione corretta ed uniforme di 
tutte le disposizioni previste dal regolamento sui prodotti da 
costruzione. Essa ha facoltà di sanzionare con provvedimenti 
severi eventuali difformità. 

Punti di contatto di prodotti da costruzione 
Ogni stato membro deve designare “punti di contatto di pro-
dotti da costruzione”. I punti di contatto forniscono, utiliz-
zando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni 
sulle disposizioni, nel proprio territorio, volte a soddisfare i re-
quisiti di base delle opere di costruzione applicabili a ciascun 
prodotto da costruzione. In Italia: PCP (punto di contatto 
prodotti) presso il Ministero dello Sviluppo Economico -> pcp.
italia@sviluppoeconomico.gov.it 

Approfondimenti 
Il testo integrale del regolamento sui prodotti da costruzione 
può essere scaricato all‘indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0305:IT:NOT.

Le associazioni europee EPW, FEMIB e UEMV hanno pubblicato 
il vademecum „Dichiarazione di prestazione e marcatura CE 
secondo il regolamento sui prodotti da costruzione“ in lin-
gua inglese e tedesca. Può essere richiesto via e-mail all‘in-
dirizzo secretariat@e-p-w.eu. Il vademecum in lingua inglese 
può essere scaricato gratuitamente da http://www.e-p-w.eu/
uploads/media/CE02_1305_EN_EPW-FEMIB-UEMV_01.pdf.

L’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione e la mar-
catura CE riguardano tutti i prodotti da costruzione contem-
plati dalle normative armonizzate EN.
Le caratteristiche prestazionali di fi nestre e porte indipendenti 
dal materiale sono disciplinate dalla normativa UNI EN 14351-1.

Ogni serramento deve essere identifi cabile mediante un nume-
ro e deve riportare i dati del fabbricante. Grazie al numero di 
identifi cazione è possibile attribuire la rispettiva dichiarazione 
di prestazione e la marcatura CE al prodotto da costruzione in 
questione.
Per l’intera gamma prodotti, FINSTRAL riporta i dati di iden-
tifi cazione del fabbricante ed il numero di identifi cazione del 
prodotto su un‘etichetta applicata sulla parte interna in vista 
del telaio, sul lato cerniere in alto. Nei serramenti con anta 
l‘etichetta rimarrà in vista anche dopo che l‘elemento è stato 
installato. Negli elementi fi ssi, per ragioni estetiche l‘etichetta 
viene applicata dietro il listello fermavetro.

 

etichetta con numero di identifi cazione e dati del fabbricante

Le istruzioni d’uso e le informazioni relative alla sicurezza, 
prescritte dal regolamento, vengono consegnate al cliente fi -
nale sotto forma di manuale.

Ai distributori di prodotti da costruzione vengono consegna-
te le relative istruzioni di installazione. I distributori si de-
vono attenere alle condizioni di stoccaggio e di trasporto 
prescritte dal fabbricante, per evitare di compromettere la 
conformità del prodotto da costruzione con la dichiarazione 
di prestazione.

Per evitare che gli utenti fi nali ricevano messaggi ingannevo-
li, fabbricanti e distributori hanno l‘obbligo di riportare, nei 
loro supporti di comunicazione pubblicitaria, gli stessi valori 
prestazionali indicati nella dichiarazione di prestazione. Ciò 
signifi ca che offerte, dépliant, schede tecniche di prodotto, 
contenuti web, redazionali, annunci pubblicitari, descrizioni 
di prodotto utilizzati per fi ere ed esposizioni, devono essere 
costantemente aggiornati.

Nel caso in cui un distributore immetta sul mercato un pro-
dotto da costruzione con il proprio nome o marchio - ad esem-
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La normativa in oggetto, valida su tutto il territorio europeo, 
è stata recepita priva di emendamenti dalle singole legisla-
zioni nazionali. Le vigenti normative nazionali, pur conser-
vando la propria validità, sono state uniformate alla nuova 
norma europea. Quest’ultima è stata recepita dagli organismi 
notifi cati (ad es. UNI in Italia) dei singoli paesi. Nei singoli 
paesi europei, la norma, oltre alla dicitura comune EN, reca 
la sigla normativa uffi cialmente valida a livello nazionale (ad 
es. UNI EN per l’Italia).

Gli organismi notifi cati nazionali hanno facoltà di redigere 
una prefazione introduttiva alla norma per illustrarne i campi 
di impiego e fare riferimento alla vigente normativa nazio-
nale. Tuttavia, tali approfondimenti devono avere carattere 
meramente informativo e non possono contenere prescrizioni 
normative integrative.
In tutti i paesi europei vengono quindi applicate le medesime 
norme. Tuttavia, le singole autorità nazionali hanno il potere 
discrezionale di defi nire i requisiti prestazionali minimi che i 
serramenti esterni devono soddisfare.

La normativa europea 14351-1:2006+A1:2010, entrata in vi-
gore il 1. febbraio 2007, ha come oggetto le caratteristiche 
prestazionali indipendenti dal materiale e si applica a:
- finestre
- porte esterne (incluse porte realizzate interamente con pan-

nelli vetrati, porte destinate ad uscite di sicurezza e uscite 
antipanico)

- finestre assemblate in due o più unità

Sostanzialmente le finestre si suddividono in tre categorie:
- Serramento
 La portata del peso viene garantita da sistemi di fissaggio 

applicati direttamente alla muratura.
- Finestre a nastro orizzontali
 Più finestre vengono affiancate una accanto all’altra e han-

no un collegamento diretto con il pavimento, il parapetto 
ed il soffitto (pareti vetrate).

- Finestre a nastro verticali
 Più finestre vengono posizionate una sopra l’altra, ognuna 

delle quali risulta fissata in modo autoportante alla mu-
ratura. Il peso pertanto non viene scaricato sull’elemento 
sottostante.

La normativa europea di prodotto per fi nestre e porte pedonali esterne 
UNI EN 14351-1

Campi di applicazione

La norma di prodotto UNI EN 14351-1 si applica a:
- finestre e porte -finestre con apertura ad anta e ribalta, con 

apertura di sola ribalta, con apertura a sporgere, con apertu-
ra ad anta, scorrevole, con apertura a libro, alzante scorrevo-
le a ribalta, scorrevole parallela, a bilico ad asse orizzontale 
o verticale

- finestre e porte- finestre ad una, due o più ante, con ante 
mobili o parti fisse

- finestre e porte- finestre semplici, accoppiate e doppie
- porte con o senza telaio, dotate di pannelli realizzati in 

svariati materiali e con diverse tipologie di apertura

Essa non si applica a:
- finestre, porte -finestre e porte pedonali esterne con carat-

teristiche di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo (UNI 
EN 16034)

- lucernari (UNI EN 1873)
- facciate continue (UNI EN 13830)
- porte industriali, commerciali e da garage (UNI EN 13241-1)
- porte interne (UNI EN 14351-2)
- porte girevoli
- finestre poste sulle vie di fuga

La norma di prodotto si applica anche alle finestre da tetto, 
non trattate nella presente documentazione.

Verande:
La veranda, quale costruzione finita, costituisce un prodotto 
da costruzione non regolamentato e come tale è soggetta alla 
normativa nazionale vigente in materia. Tuttavia, i singoli 
elementi di finestra verticali rientrano nel campo d’applica-
zione della norma UNI EN 14351 -1.
La struttura portante in acciaio o alluminio della veranda deve 
essere certificata dal fabbricante in conformità con UNI EN 
1090-1 e verificata da un istituto notificato. Per la struttura 
portante va prodotta sia la dichiarazione di prestazione che la 
marcatura CE. FINSTRAL, certificata secondo UNI EN 1090-1, 
emette la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE per le 
strutture in acciaio delle verande.
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La dichiarazione di prestazione per fi nestre e porte esterne pedonali 
secondo UNI EN 14351-1

Le caratteristiche prestazionali obbligatorie, da indicare nella dichiarazione 
di prestazione, sono:

Tenuta all’acqua pagina 6

Sostanze dannose pagina 7

Resistenza ai carichi del vento pagina 8

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza  pagina 9

Isolamento acustico pagina 10

Trasmittanza termica pagina 14

Trasmittanza di energia solare totale pagina 19

Trasmissione luminosa  pagina 19

Permeabilità all’aria pagina 21

Altre caratteristiche prestazionali illustrate nella presente documentazione:

Resistenza all’effrazione pagina 23

Resistenza all’impatto pagina 25

Durabilità meccanica pagina 26

Schema riassuntivo delle classifi cazioni prestazionali per fi nestre 

e porte esterne pedonali secondo UNI EN 14351-1 pagina 27

In particolare, verranno illustrati i seguenti punti:

Riferimento alla normativa

 Descrizione della caratteristica prestazionale

 Classifi cazione

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL

 Indicazioni di impiego



6

Tenuta all’acqua – classifi cazione UNI EN 12208

La tenuta all’acqua è una caratteristica che incide in maniera 
determinante sulla qualità di finestre e porte esterne. Tut-
tavia, le normative edilizie non prescrivono nessun tipo di 
livello prestazionale. Spetta pertanto a chi redige i capitolati 
definire i requisiti che i serramenti devono soddisfare in tema 
di tenuta all’acqua. La prova va eseguita secondo la norma 
UNI EN 1027. I relativi esiti sono da indicare secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12208. La classificazione si 

La tabella contempla solo l’idoneità di elementi destinati ad 
essere posati in zona non protetta.

basa sul livello di pressione, al quale non è rilevabile alcuna 
infiltrazione d’acqua.
Quale infiltrazione d’acqua si intende non solo l’eventuale 
ingresso di acqua negli ambienti interni, bensì anche l’infil-
trazione all’interno del serramento stesso che ne comporti il 
danneggiamento o che deteriori la parete adiacente. Per que-
sto motivo bisogna provvedere ad un deflusso sicuro dell’ac-
qua mediante il serramento stesso.

 Descrizione

 Classifi cazione

Tabella di classifi cazione

Pressione di 
prova (Pa)

Classifi cazione Livello 
prestazionale

0 1A

basso50 2A

100 3A

150 4A
medio

200 5A

250 6A
alto

300 7A

450 8A

molto alto600 9A

> 600 E xxx

Metodo di prova

0

50
50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

durata (min)

p (Pa)

150
200
250
300

450

600

750

Il campione di prova viene 
completamente irrorato da 
spruzzatori soprastanti 
(2 l/min per spruzzatore).
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Sistema Esecuzione Classifi cazione Livello prestazionale
Top 72 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta E 900

molto alto

Top 72
fi nestra con montante mobile a due ante, 
anta e anta/ribalta

E 750

Top 72 porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 9A

Top 72 porta-fi nestra con montante mobile a due 
ante, anta e anta/ribalta

9A

Top 90 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 9A

sistema 500 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 8A

sistema 500 porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 9A

sistema 500 fi nestra e porta-fi nestra con montante 
mobile a due ante, anta e anta/ribalta

8A

porta-fi nestra alzante scorrevole porta alzante scorrevole ad un’anta 6A alto

sistema scorrevole 900 porta scorrevole ad un’anta 5A medio

FIN-Project fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 9A
molto alto

FIN-Project porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 9A

portoncino in PVC 500 portoncino ad un’anta con soglia in alluminio 4A medio

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL in conformità con UNI EN 12208

Se il serramento è particolarmente esposto ad acqua e pioggia, 
si consiglia l’impiego di sistemi a giunto aperto e guarnizione 
mediana, in grado di garantire, grazie alla loro configurazione, 
un deflusso sicuro dell’acqua. Inoltre la ferramenta è collocata in 
zona protetta rispetto all’area in cui avviene il deflusso dell’ac-
qua, di modo che a finestra chiusa la ferramenta non viene in-
taccata da umidità e polvere. Per finestre e porte- finestre dotate 
di profili telaio perimetrali si raccomandano valori compresi tra 
7A e 9A. Per porte -finestre corredate di soglie piane adatte ai 
portatori di handicap nonché per porte -finestre alzanti scorre-
voli già un valore di 6A o 7A è garanzia di un elevato standard 
qualitativo. L’installazione di un serramento a perfetta regola 
d’arte è di fondamentale importanza per assicurarne la buona 
tenuta ermetica. Bisogno innanzitutto provvedere al deflusso 
sicuro dell’acqua nella zona del bancale e nell’area della soglia. 
La posa non viene regolamentata dalla norma UNI EN 14351 -1.

I prodotti da costruzione non devono rilasciare sostanze peri-
colose nell’aria all’interno di una stanza, che possano poten-
zialmente costituire un rischio in termini di igiene, salute ed 
ambiente. A livello europeo sono attualmente in fase di studio 
le specifiche dettagliate dei singoli materiali da costruzione, 
con relativi valori soglia e procedure di valutazione.
I materiali impiegati da FINSTRAL sono soggetti a rigorose di-
rettive che ne regolamentano la qualità, durevolezza, riciclabili-
tà e tutela della salute umana.

Per valutare l’impatto di serramenti realizzati in PVC duro, privo 
di piombo e di cadmio sulla salute umana, l’istituto ift Rosen-
heim ha testato le classi di emissione VOC secondo UNI ISO 
16000-6 ed UNI ISO 16000-9. Nel rapporto di prova è stata 
confermata la classe migliore A+ della classificazione francese, 
corrispondente ad un livello minimo o addirittura assente di 
emissioni del prodotto. 

 Indicazioni d’impiego:

Sostanze pericolose

 Descrizione



8

Resistenza al carico del vento – classifi cazione secondo UNI EN 12210

È la capacità di un infisso, sottoposto a forti pressioni e/o 
depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere una 
deformazione ammissibile, di conservare le sue proprietà e di 
salvaguardare la sicurezza degli utenti.

Osservazioni:
Nella misurazione della portata secondo la classe C non è ne-
cessario effettuare un’ulteriore prova, in quanto la flessione 
non raggiunge mai i valori massimi ammissibili. Per deforma-
zioni ammissibili inferiori a 1/200 è indispensabile verificare la 
relativa flessione. La normativa UNI EN 14351- 1 non disciplina 

La prova di resistenza al carico del vento avviene secondo la 
normativa UNI EN 12211. Gli esiti delle relative prove sono da 
indicare secondo la norma UNI EN 12210.

il dimensionamento dei vetri. Nemmeno la distribuzione del 
carico, il fissaggio e l’ancoraggio di finestre e porte- finestre 
sono soggetti a prescrizioni armonizzate a livello europeo. 

 Descrizione

 Classifi cazione

La classifi cazione risulta dalla combinazione tra:
- la massima deformazione ammissibile della principale struttura portante e
- la massima pressione applicata all’elemento (freccia relativa frontale)

Classifi cazione riferita alla freccia relativa frontale

Classe Freccia relativa frontale Livello prestazionale

A < 1/150 basso/medio

B < 1/200
alto (corrisponde al livello prestazionale 

minimo richiesto da RAL)

C < 1/300 molto alto

Classifi cazione rispetto alla resistenza al vento

Classe P1 (Pa) P2 (Pa) P3 (Pa) Livello prestazionale

0 non testato non testato non testato basso/medio

1 400 200 600

2 800 400 1200 alto

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400 molto alto

5 2000 1000 3000

P1 = prova di deformazione massima
P2 = prova a pressioni cicliche ripetute negative e positive 
P3 = prova del colpo di sicurezza
(10 Pa = 10 N/m2, corrisponde a 1 kg/m2)
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Una freccia relativa frontale di 1/200 (classe B) costituisce 
un requisito prestazionale adeguato, riconosciuto dall’Istitu-
to di qualità RAL. Livelli prestazionali più elevati andrebbero 
imposti solo in presenza di forti carichi di vento, in quanto 
implicano l’utilizzo di ante e telai, dotati di rinforzi più mas-
sicci, e di profili più spessi. Da considerare che la maggiore 
presenza di componenti metallici va a peggiorare le presta-
zioni termoisolanti del serramento.

Non andrebbe mai scelta una freccia relativa frontale di 1/150 
(classe A): l’elevata deformazione ammissibile potrebbe sot-
toporre il serramento ad una pressione eccessiva. Inoltre, il 
vetro isolante sarebbe esposto a sollecitazioni elevate che ne 
potrebbero compromettere la qualità funzionale nel tempo. 
Una tale freccia frontale risulta particolarmente critica nei 
vetri con ampie intercapedini e nei vetri tripli.

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL in conformità con UNI EN 12210

 Indicazioni d’impiego:

Sistema Esecuzione Classifi cazione Livello prestazionale

Top 72 fi nestra o porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta C5 / B5 molto alto

Top 72 fi nestra con montante mobile a due ante, anta e anta/
ribalta

C3 / B4
alto

Top 72 porta-fi nestra con montante mobile a due ante, anta 
e anta/ribalta

C2 / B3

Top 90 fi nestra ad un’anta C5 / B5 molto alto

sistema 500 fi nestra o porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta C5 / B5 molto alto

sistema 500 fi nestra e porta-fi nestra con montante mobile a due 
ante, anta e anta/ribalta

C2 / B3 alto

porta-fi nestra 
alzante scorrevole

fi nestra o porta alzante scorrevole ad un’anta, anta/
ribalta

C1 / B2 alto

sistema scorrevole 900 porta scorrevole ad un’anta C1 / B1 basso/medio

FIN-Project fi nestra ad un’anta, anta/ribalta C5 / B5
molto alto

FIN-Project porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta C5 / B5

portoncino in PVC 500 portoncino ad un’anta C2 alto

La ferramenta con apertura ad anta e ribalta e componenti 
installati in un serramento destinato all’uso previsto e con-
sueto, non devono soddisfare gli stessi requisiti imposti ai 
dispositivi di sicurezza. Trattandosi di componenti della fer-
ramenta di una fi nestra, sono soggetti alle prove prescritte 
da UNI EN 13126-8.
Per garantire la sicurezza della ferramenta, è raccomandabile 
che vengano soddisfatti i requisiti di durabilità (vedi pag. 27).

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza

 Descrizione
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Isolamento acustico – classifi cazione UNI EN ISO 717-1

Il potere fonoisolante Rw di un serramento va determinato con 
una misurazione in laboratorio, da effettuarsi secondo UNI EN 
ISO 10140-1. I risultati di misurazione vanno indicati in con-
formità con la norma UNI EN ISO 717-1. Non sono ammessi 
altri metodi di prova. I valori accertati sono da ritenersi validi 
esclusivamente per il serramento testato. Pertanto non è am-
missibile estendere i valori individuati ad altre tipologie o altri 
sistemi di profilo.

Oltre alle prove di laboratorio la norma UNI EN 14351- 1 pre-
vede la possibilità di estrarre il potere fonoisolante di deter-
minate tipologie di finestre da tabelle, in base alle proprietà 
costruttive del serramento ed al tipo di vetro utilizzato.
Il coefficiente acustico del vetrocamera va ricavato dalla mar-
catura CE del vetro impiegato (risultante da misurazione oppu-
re da tabella secondo UNI EN 12758:2002- 10). I valori espressi 
nelle tabelle sono applicabili solo a finestre ad anta singola. 
Non è ammesso estendere il valore ad altre tipologie di fine-
stre, ad es. ad una finestra con montante mobile. È possibile 
estendere i valori ad elementi con montanti fissi, a condizione 
che la conformazione del profilo corrisponda sostanzialmente 
a quella del telaio.

La norma UNI EN ISO 717 -1 istituisce tre curve di valutazio-
ne, differenziate a seconda della tipologia di rumore esterno.

Vanno indicati i seguenti parametri:
- indice di isolamento acustico Rw
- spettro di adattamento C
- spettro di adattamento Ctr

I valori degli spettri di adattamento esprimono la riduzione 
del coeffi ciente acustico testato in funzione del tipo di ru-
more.

Tabella A.1:
Valori degli spettri di adattamento relativi alle diverse fonti 
di rumore

 Descrizione

 Classifi cazione

Fonte di rumore
Valore dello 
spettro di 

adattamento

attività correlate alla vita quotidiana 
(conversazione, musica, radio, TV)
bambini che giocano 
traffi co ferroviario a media ed elevata 
velocità 
traffi co autostradale > 80 km/h
aereo a reazione a distanza ravvicinata 
aziende che diffondono prevalentemente 
rumore di media ed alta frequenza

C 
(spettro n. 1)

traffi co stradale urbano 
traffi co ferroviario a bassa velocità 
aereo ad elica 
aereo a reazione a distanza elevata 
musica da discoteca 
aziende che diffondono prevalentemente 
rumore di bassa e media frequenza

Ctr
(spettro n. 2)

80 70 60 50 40 30 dB (A)
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Isolamento acustico – classifi cazione UNI EN ISO 717-1

Determinazione mediante prova di laboratorio. Esempio di 
una curva di isolamento acustico. Misurazione del potere fo-
noisolante di prodotti da costruzione al banco di prova

 curva di riferimento 

 curva di misurazione

 area di frequenza relativa alla curva di riferimento secondo 

 UNI EN ISO 717 -1

 Classifi cazione

60

50

42 dB

40

30

20

10
63 125 250 500 1000 2000 4000
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nt
e 

ac
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co

 R
 i

n 
dB

frequenza f in Hz

Regole di estendibilità dei risultati

Dimensioni serramento - Struttura vetro
Valore di isolamento acustico 

per fi nestraRisultati di prova per campione testato di qualsiasi 
dimensione

Valori da tabella

-100% fi no a +50% dell’area totale del campione testato area totale <_ 2,7m2 Rw e Rw + Ctr
+50% fi no a +100% dell’area totale del campione testato 2,7m2 < area totale <_ 3,6m2 Rw e Rw + Ctr corretto con -1 dB

+100% fi no a +150% dell’area totale del campione 
testato

3,6m2 < area totale <_ 4,6m2 Rw e Rw + Ctr corretto con -2 dB

+150% dell’area totale del campione testato 4,6m2 < area totale Rw e Rw + Ctr corretto con -3 dB

Gli intervalli d’area indicati per i valori tabellari sono identici rispetto agli intervalli utilizzati per i risultati di prova, 
impiegando un campione che abbia le misure consigliate di 1,23 m x 1,48 m.

 Indicazioni d’impiego:

Al fi ne di assicurare un elevato isolamento acustico, è fonda-
mentale che nel serramento siano correttamente sigillate tutte 
le fughe. Per raggiungere prestazioni fonoisolanti ancora più 
effi caci si consiglia l’utilizzo di tre guarnizioni. È altresì impor-
tante che i punti di chiusura vengano posizionati ad una distan-
za adeguata uno dall’altro lungo il perimetro della ferramenta.
La componente che incide maggiormente sul coeffi ciente acu-
stico dell’infi sso è il vetro. Vetri pesanti e di elevato spessore 
isolano meglio rispetto a vetri leggeri. Anche i vetri elastici 
sono in grado di incrementare le prestazioni acustiche del ser-
ramento. Ai fi ni dell’isolamento acustico è infi ne importante 

assicurare che la lastra interna e quella esterna abbiano spessori 
differenziati. L’intercapedine tra le singole lastre dovrebbe am-
montare ad oltre 12 -14 mm. L’impiego di tripli vetri, grazie alle 
due intercapedini che si vengono a creare fra le lastre, migliora 
i valori di isolamento acustico del serramento. Per ragioni di 
tutela ambientale, al giorno d’oggi non si utilizzano più vetri 
riempiti con gas pesanti.
Lo studio corretto e l’esecuzione a regola d’arte dell’applicazio-
ne, volti a garantirne la perfetta tenuta ermetica, svolgono un 
ruolo fondamentale per riuscire a assicurare ottime prestazioni 
di isolamento acustico che rimangano inalterate nel tempo.
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 Il potere fonoisolante dei prodotti FINSTRAL

Isolamento acustico – classifi cazione UNI EN ISO 717-1

Esiti del parere peritale (fi nestra semplice ad un’anta) con telaio standard

Struttura vetro 
Spes-
sore 
vetro 
in mm

Top 72 Top 90 FIN-Project

Classic-line Step-line Nova-line Nova-line Classic-line
Step-line

Classic-line
Ferro-line Nova-line

Doppio vetro Rw (C;Ctr) dB
4-16-4

24

32 (-2;-6) 32 (-2;-6)

6-14-4 36 (-2;-5) 36 (-2;-5)

6-12-6 32 (-2;-6) 32 (-2;-6)

4-20-4

28

32 (-2;-6) 30 (-2;-6)

6-18-4 36 (-2;-5) 34 (-2;-5)

6-16-6 32 (-2;-6) 30 (-2;-6)

4-16-8 37 (-2;-5) 35 (-2;-5)

6-14-8 37 (-2;-5) 35 (-2;-5)

4-14-10 37 (-2;-5) 35 (-2;-5)

6-20-4

30

36 (-2;-5) 36 (-2;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

6-18-6 32 (-2;-6) 32 (-2;-6) 33 (-1;-4) 33 (-1;-4)

4-18-8 38 (-2;-5) 38 (-2;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

6-16-8 38 (-2;-5) 38 (-2;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

4-16-10 38 (-1;-5) 38 (-1;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

6-14-10 38 (-1;-5) 38 (-1;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

Doppio vetro + Multiprotect
33.1-14-4

24
36 (-2;-5) 36 (-2;-5)

33.2-14-4 36 (-2;-5) 36 (-2;-5)

33.1-18-4

28

36 (-2;-5) 34 (-2;-5)

44.2-15-4 38 (-2;-6) 36 (-2;-6)

44.4-14-4 38 (-2;-6) 36 (-2;-6)

44.6-14-4 38 (-2;-6) 36 (-2;-6)

44.2-13-6 38 (-2;-4) 36 (-2;-4)

44.4-12-6 38 (-2;-4) 36 (-2;-4)

44.6-12-6 38 (-2;-4) 36 (-2;-4)

442S-13-6  40 (-3;-7)

33.1 20 4

30

36 (-2;-5) 36 (-2;-5) 34 (-2;-5) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

33.2 20 4   38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

44.2-18-4 40 (-2;-6) 40 (-2;-6)   

44.4-16-4 39 (-2;-6) 39 (-2;-6) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

44.6-16-4 39 (-2;-6) 39 (-2;-6) 38 (-2;-6) 38 (-2;-6)

44.2-15-6 39 (-2;-4) 39 (-2;-4) 39 (-2;-5) 39 (-2;-5)

44.4-14-6 39 (-2;-4) 39 (-2;-4) 38 (-2;-5) 38 (-2;-5)

44.6-14-6 39 (-2;-4) 39 (-2;-4) 38 (-2;-5) 38 (-2;-5)

442S-15-6 42 (-2;-6) 42 (-2;-6) 40 (-3;-8) 40 (-3;-8)

Doppio vetro + Multiprotect + Multiprotect
33.1-15-33.1

28
35 (-2;-5) 33 (-2;-5)

33.1-15-33.2 35 (-2;-5) 33 (-2;-5)

33.1-18-33.1

30

36 (-2;-5) 36 (-2;-5)   

44.2-15-33.1 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-2;-5) 39 (-2;-5)

44.2-12-44.2   35 (-2;-6) 35 (-2;-6)

44.2-12-44.4   35 (-2;-6) 35 (-2;-6)

44.2S-12-44.2   40 (-3;-8) 40 (-3;-8)

44.2-18-44.2

36

38 (-2;-5)

44.2-18-44.4 38 (-2;-5)

442S-18-44.2 45 (-2;-6)

Leggenda struttura vetro:
- doppio vetro: vetro interno in mm - intercapedine in mm - vetro esterno in mm
- triplo vetro: vetro interno in mm - intercapedine in mm - vetro centrale in mm - intercapedine in mm - vetro esterno in mm
I vetri accoppiati di sicurezza vengono indicati secondo il seguente esempio: 44.2 signifi ca vetro da 4 mm + 4 mm con 2 pellicole da 0,38 mm; il vetro accoppiato di sicurezza 
44.2S è dotato di una speciale pellicola fonoisolante
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Esiti del parere peritale (fi nestra semplice ad un’anta) con telaio standard

Struttura vetro 

Spes-
sore 
vetro 
in mm

Top 72 Top 90 FIN-Project

Classic-line Step-line Nova-line Nova-line Classic-line
Step-line

Classic-line
Ferro-line Nova-line

Triplo vetro Rw (C;Ctr) dB
4-12-4-12-4

36

33 (-2;-5)

4-10-4-12-6 39 (-2;-5)

6-8-6-10-6 34 (-2;-5)

4-14-4-14-4

40

34 (-2;-5) 35 (-2;-6) 35 (-2;-6) 33 (-1;-4)

4-13-4-13-6 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

6-10-6-12-6 34 (-2;-5) 35 (-2;-6) 35 (-2;-6) 33 (-1;-4)

4-16-4-16-6
46

40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

6-14-6-14-6 34 (-2;-5) 35 (-2;-6) 33 (-1;-4)

Triplo vetro + Multiprotect
33.1-10-4-12-4

36

39 (-2;-5)

44.2-8-4-12-4 40 (-2;-5)

44.4-8-4-10-4 40 (-2;-5)

44.6-8-4-10-4 40 (-2;-5)

33.1-13-4-13-4

40

40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

33.2-12-4-13-4 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

44.2-10-4-13-4 40 (-2;-5) 41 (-2;-5) 41 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.4-10-4-12-4 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.6-10-4-12-4 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.2-8-6-12-6 40 (-2;-5) 41 (-2;-5) 41 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.4-8-6-10-6 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.6-8-6-10-6 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.2S-8-4-13-6    42 (-3;-6) 42 (-3;-6)   

33.1-16-4-15-4

46

40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

33.2-16-4-15-4 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 37 (-1;-5)

44.2-15-4-14-4 40 (-2;-5) 41 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.4-14-4-14-4 40 (-2;-5) 41 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.6-14-4-14-4 40 (-2;-5) 41 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.2-12-6-13-6 40 (-2;-5) 42 (-1;-4) 40 (-2;-6)

44.4-12-6-12-6 40 (-2;-5) 42 (-1;-4) 40 (-2;-6)

44.6-12-6-12-6 40 (-2;-5) 42 (-1;-4) 40 (-2;-6)

442S-14-4-13-6 44 (-2;-6) 44 (-2;-5) 41 (-1;-4)

Triplo vetro + Multiprotect + Multiprotect
33.1-10-4-13-33.1

40

39 (-2;-6) 38 (-3;-6) 38 (-3;-6) 36 (-1;-5)

33.1-10-4-12-33.2 38 (-2;-6) 38 (-3;-6) 38 (-3;-6) 36 (-1;-5)

33.2-10-4-12-33.2 38 (-2;-6) 38 (-3;-6) 38 (-3;-6) 36 (-1;-5)

33.1-8-4-13-44.2 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 40 (-2;-5) 39 (-3;-7)

44.2-8-4-10-44.2 40 (-2;-5)   40 (-2;-5) 40 (-2;-5)   

33.1-15-4-14-33.1

46

39 (-2;-6) 39 (-3;-6) 37 (-2;-6)

33.1-14-4-13-44.2 40 (-2;-5) 42 (-1;-4) 40 (-2;-6)

33.2-14-4-14-33.2 39 (-2;-6) 39 (-3;-6) 36 (-1;-5)

44.2-12-4-12-44.2 42 (-2;-5) 42 (-2;-5) 40 (-2;-6)

44.2-12-4-12-44.4 42 (-2;-5) 42 (-2;-5) 40 (-2;-6)

44.2-10-6-12-44.2 42 (-2;-5) 42 (-2;-5) 40 (-2;-6)

44.2-10-6-12-44.4 42 (-2;-5) 42 (-2;-5) 40 (-2;-6)

442S-12-4-12-44.2 42 (-2;-5) 45 (-1;-3) 44 (-1;-4)

Esiti per anta accoppiata Twin-line

Struttura vetro

Top 72 Twin-line Classic Top 90 Twin-line Classic Top 90 Twin-line Nova
spessore vetro esterno spessore vetro esterno spessore vetro esterno
4 mm 6 mm 4 mm 6 mm 4 mm

Rw (C;Ctr) dB
4-20-4 39 (-2; -8) 41 (-2; -8) 42 (-3; -9) 44 (-3; -9) 40 (-2; -7)

33.1-18-4 42 (-2; -8) 44 (-3; -8) 44 (-2; -8) 46 (-2; -5) 43 (-2; -8)

44.2-15-4 43 (-2; -8) 45 (-2; -7) 45 (-1; -6) 47 (-2; -5) 44 (-2; -7)

3-10-4-8-3 40 (-2; -8)     

3-12-4-10-3   44 (-3; -8)  42 (-2; -7)



14

Trasmittanza termica

La normativa di prodotto specifi ca i metodi di calcolo, tut-
ti uffi cialmente riconosciuti, del coeffi ciente di trasmittanza 
termica.
Misurazione e prova di laboratorio sono indubbiamente il me-

Valori telaio Uf 
I valori del nodo telaio-anta possono essere accertati con tre 
metodi:
- tabella UNI EN ISO 10077-1
- calcolo UNI EN ISO 10077-2 (tramite ente notifi cato)
- misurazione UNI EN 12412-2 (tramite ente notifi cato)
Il metodo più frequentemente utilizzato per determinare il 
valore Uf è il calcolo, eseguito medianti specifi ci programmi 
di calcolo certifi cati.

Valori vetro Ug
I valori di trasmittanza del vetro possono essere individuati 
con tre metodi:
- tabella UNI EN ISO 10077-1
- calcolo UNI EN 673 (tramite ente notifi cato)
- misurazione UNI EN 674 (tramite ente notifi cato) 
Anche in questo caso il metodo più usato è il calcolo.

Trasmittanza termica lineare concernente la conduzione 
di calore supplementare dovuta all’interazione tra telaio, 
vetri e distanziali vetro (Ψg)
L’interazione tra telaio, vetri e canaline distanziali infl uisce 
sulle proprietà complessive di isolamento termico del serra-
mento. Si consideri tuttavia che l’effetto della canalina di-
stanziale lungo il bordo della vetrata non incide sul valore di 
trasmittanza termica Ug del vetro stesso. I valori Ψg si pos-
sono individuare in appositi prospetti, suddivisi per tipologia 
di materiale del telaio e del distanziale vetro:
- prospetto E.1 conforme a UNI EN ISO 10077 -1:2006+AC:2009 
 (per distanziali vetro in alluminio e in acciaio)
- prospetto E.2 conforme a UNI EN ISO 10077 -1 
 (per distanziali vetro a prestazioni termiche migliorate)

Il valore può essere accertato anche mediante un dettagliato 
calcolo eseguito da un ente di prova notifi cato in conformità 
con la norma UNI EN 10077 -2.

todo più preciso. Tuttavia, i metodi di calcolo e le tabelle 
sono uniformati in modo tale da riuscire a contemplare even-
tuali margini di tolleranza, risultando pertanto suffi ciente-
mente affi dabili ed in grado di produrre valori paragonabili.

 Descrizione

 Classifi cazione

Serramenti in PVC Serramenti in alluminio

doppio vetro triplo vetro doppio vetro triplo vetro

distanziali vetro ad elevato isolamento termico 0,041 0,038 0,051 0,045

energia 
solare 

rifl essa

energia penetrata 
(valore g)

calore 
rifl esso

irradiamento (calore)

impianto di riscaldamento

energia dispersa 
(valore Ug)

Valori Ψg (W/mK) dei distanziali vetro utilizzati da FINSTRAL:
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Trasmittanza termica del serramento

Determinazione dei valori di trasmittanza termica me-
diante tabelle secondo UNI EN ISO 10077-1
In funzione della trasmittanza unitaria del telaio Uf e del valo-
re di trasmittanza termica del vetro Ug dalla tabella si ricava il 
valore di trasmittanza unitaria della fi nestra Uw. Non è neces-
sario prendere in considerazione le dimensioni del serramento. 
Al fi ne di assicurare la comparabilità con i metodi del calcolo e 
della misurazione, i valori espressi nella tabella presuppongo-
no un’incidenza dell’area di telaio pari al 30 % rispetto all’area 
dell’intera fi nestra. Un’elevata incidenza dell’area di telaio in 
genere comporta valori di trasmittanza peggiori.

Misure di riferimento
In funzione delle dimensioni del serramento e della tipolo-
gia di esecuzione, i valori di trasmittanza termica U possono 
risultare differenti per lo stesso identico sistema di finestre. 
Secondo quanto prescritto dalla normativa, il valore U determi-
nato mediante calcolo o misurazione di una finestra, il cui vetro 
abbia una trasmittanza termica Ug < 1,9 W/m²K, va sempre 
riferito ad una dimensione standard di 1,23 x 1,48 m. Finestre e 
porte-finestre con le seguenti dimensioni vanno invece riferi-
te alle sotto indicate misure di riferimento:
- finestra fino a 2,3 m2: 1,23 x 1,48 m
- finestra > 2,3 m2: 1,48 x 2,18 m (ad es. porta-finestra)
- porta esterna < 3,6 m2: 1,23 x 2,18 m
- porta esterna > 3,6 m2: 2,00 x 2,18 m

Qualora il coefficiente di trasmittanza termica Uw o Ug venga 
invece ricavato tramite l’impiego di tabelle, il valore indivi-
duato può essere esteso a serramenti di tutte le dimensioni.

Raggruppamenti tipologici
Il valore U di un serramento varia anche in base alla suddi-
visione della fi nestra in uno o più campi, all’esecuzione con 
sopraluci o sottoluci e alla presenza o meno di campi fi ssi. Il 
campione rappresentativo è applicabile a tutte le tipologie di 
esecuzione di un serramento, raggruppati nella relativa cate-
goria:

Finestra a due ante con montante mobile 
(con anta secondaria apribile)

Trasmittanza termica unitaria del serramento Uw 
Il valore può essere individuato con tre metodi, tutti uffi cial-
mente riconosciuti.

Parametri iniziali 
da rilevare

tabella conforme a UNI EN ISO 
10077-1:2006 +A:2009

Ug - Uf

calcolo conforme a  
UNI EN ISO 10077-1

Ug - Uf - Ψg

misurazione conforme a 
UNI EN ISO 12567-1

nessuno

Finestra ad un’anta con apertura ad anta e ribalta

1,48

1,23

1,48

1,23

Ug = valore di trasmittanza termica del vetro

Uf = valore di trasmittanza termica del telaio

Ψg = valore di trasmittanza termica lineare del distanziale vetro

Aw = area totale della fi nestra

Ag = minima area visibile della vetrata dall’esterno o dall’interno

Af = massima area visibile del telaio dall’esterno o dall’interno

lg = massima lunghezza perimetrale visibile della vetrata dall’esterno 

  o dall’interno

campione 
rappresentativo

campione 
rappresentativo
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Trasmittanza termica

Valori correttivi del valore Uw per vetri dotati di listelli

 Classifi cazione

listello incollato +0,0 W/m2K

listello interno a croce semplice +0,1 W/m2K

listello interno a doppia croce +0,2 W/m2K

listello tagliavetro (traversa) +0,4 W/m2K

Determinazione dei valori di trasmittanza termica median-
te calcolo secondo UNI EN ISO 10077-1:2006
Per calcolare il valore Uw bisogna conoscere i seguenti para-
metri:
- valore Uf del telaio
- valore Ug del vetro
- valore Ψg del distanziale vetro
 (ad es. alluminio, acciaio inox, PVC, ecc.)

Si consideri che ai fi ni della marcatura CE il calcolo della tra-
smittanza termica unitaria della fi nestra Uw può essere ese-
guito anche dallo stesso produttore. Unicamente i valori di 
partenza devono essere estrapolati dalle tabelle previste dalla 
normativa oppure accertati da un ente di prova notifi cato.

Formula di calcolo:

Uw = Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψg
  Aw

Af = area del telaio
Ag = area del vetro
lg = lunghezza perimetrale del vetro

Uw

Uf

Ug

g

Ag

Af

lg
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Esempio di calcolo 1: Top 72 Classic-line con distanziale 
vetro ad elevato isolamento termico 
misure 1,23 x 1,48 m  Aw = 1,820 m2

area del vetro  Ag = 1,282 m2

area di telaio e ante = Aw – Ag  Af = 0,539 m2

lunghezza perimetrale visibile del vetro  lg = 4,556 m

Coeffi cienti di trasmittanza termica:
telaio  Uf = 1,2 W/m2K
vetro  Ug = 1,1 W/m2K
distanziale vetro ad elevato isolamento 
termico  Ψg = 0,041 W/mK

Formula

Uw = Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψg
  Aw

Uw =  1,282*1,1 + 0,539*1,2 + 4,556*0,041 = 1,232 W/m2K
  1,820

arrotondato in base a UNI EN ISO 10077-1 = 1,2 W/m2K
I valori Uw superiori a 1,0 vanno arrotondati ad un decimale.
I valori Uw inferiori a 1,0 devono essere espressi con due de-
cimali.

Esempio di calcolo 2: Top 90 Classic-line con distanziali 
vetro ad elevato isolamento termico
misure 1,23 x 1,48 m  Aw = 1,820 m2

area del vetro  Ag = 1,268 m2

area di telaio e ante = Aw – Ag  Af = 0,552 m2

lunghezza perimetrale visibile del vetro  lg = 4,532 m

Coeffi cienti di trasmittanza termica:
telaio  Uf = 1,0 W/m2K
vetro  Ug = 0,5 W/m2K
distanziale vetro ad elevato isolamento 
termico Ψg = 0,038 W/mK

Uw =  1,268*0,5 + 0,552*1,0 + 4,532*0,038 = 0,746 W/m2K
  1,820

arrotondato in base a UNI EN ISO 10077-1 = 0,75 W/m2K

Determinazione del valore Uw mediante misurazione
Utilizzando questo metodo, la misurazione avviene in conformi-
tà con UNI EN ISO 12567- 2 (metodo della camera calda).

-5 ˚C 20 ˚C

2 ˚C

OIL OIL OIL OIL OIL

-5 ˚C 20 ˚C

11 ̊ C

OIL OIL OIL

-5 ˚C 20 ˚C

16 ˚C

OIL

-5 ˚C 20 ˚C

19 ˚C

OIL

- I serramenti dotati di doppi vetri riempiti con argon consen-
tono di raggiungere un valore Ug fi no a 1,1 W/m2K.

- I distanziali vetro a prestazioni termiche rinforzate miglio-
rano la trasmittanza termica unitaria della fi nestra dello 0,1   
(a costi ridotti).

- Quanto più si riduce lo spessore del profi lo, tanto più si 
riesce a migliorare il valore Uw.

 Indicazioni d’impiego:
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Trasmittanza termica

 I valori U dei prodotti FINSTRAL
Serramento ad un’anta Serramento a due ante con montante 

mobile
Ug vetro secondo UNI EN 673 Ug vetro secondo UNI EN 673

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Sistema FINSTRAL - tipologia anta Codice 
anta

Ø 
Valore Uf

[W/m²K]

Valore di trasmittanza termica della fi nestra FINSTRAL 
con distanziali ad elevato isolamento termico 

Uw [W/m²K] secondo UNI EN ISO 10077-1:2006

Ø 
Valore Uf

[W/m²K]

Valore di trasmittanza termica della fi nestra FINSTRAL 
con distanziali ad elevato isolamento termico

Uw [W/m²K] secondo UNI EN ISO 10077-1:2006

Top 90 - Nova-line D943 0,92 1,1 1,0 0,93 0,86 0,78 0,96 1,1 1,1 1,0 0,96 0,89

Top 90 - Step-line D944 1,0 1,1 1,0 0,96 0,89 0,82 0,75 1,0 1,2 1,1 1,0 0,97 0,91 0,85

Top 90 - Step-line Door D935 1,1 1,1 1,1 1,0 0,95 0,89 0,83 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,97

Top 90 - Step-line Door out D947 1,1 1,1 1,1 1,0 0,95 0,89 0,83 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,97
Top 90 - Classic-line 955 1,0 1,1 1,0 0,96 0,89 0,82 0,75 1,0 1,2 1,1 1,0 0,97 0,91 0,85
Top 90 - Twin-line Classic D946C Uw* 0,99 0,80
Top 90 - Twin-line Nova D946N Uw* 1,0 0,83
Top 90 - fi sso - 0,92 1,1 1,0 0,93 0,85 0,77 0,69
Top 72 - Classic-line D285 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,94 0,87 0,80 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,99 0,92
Top 72 - Classic-line Door D228 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,95 0,89 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Top 72 - Step-line D204 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
Top 72 - Step-line Door D233 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2
Top 72 - Nova-line D750 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2

Top 72 - Twin-line Classic D241 Uw* 1,0 0,91

Top 72 - fi sso - 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,98 0,90 0,82

S500 - Classic-line D522 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,99 0,93 0,86 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,99
S500 - Step-line D503 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
S500 - Step-line Door D507 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2
S500 - Step-line Door out D538 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
S500 - fi sso - 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0
S500 - anta a bilico D584 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2
Lignatec - Classic-line D780 1,1 1,1 1,1 0,98 0,91 0,84 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,98
Lignatec - Step-line D784 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
Lignatec - Nova-line D781 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,93 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1
Lignatec - fi sso - 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,98 0,90 0,82

FIN-Project - Nova-line A10/A11 1,0 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,97 0,90 0,83 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,99
FIN-Project - Classic-line A12/A13 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,93 0,85 0,78 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,98 0,91
FIN-Project - Ferro-line A14/A15 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,93 0,85 0,78 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,98 0,91

FIN-Project - Twin-line Nova A20 Uw* 1,1 0,90
FIN-Project - fi sso - 1,0 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,96
porta-fi nestra alzante scorrevole 9131) D913 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
porta-fi nestra alzante scorrevole 913 KAB1) D913 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,98 0,90 0,82 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2
porta-fi nestra alzante scorrevole 9111) D911 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,93 0,85 0,78 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,96 0,89
porta-fi nestra alzante scorrevole 911 KAB1) D911 1,5   1,3 1,2 1,1 1,0 0,95 0,88 0,80 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,99 0,92

porta-fi nestra alz. scorr. 913 Lignatec1) D913 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,97 0,89 0,81 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1
porta-fi nestra alz. scorr. 911 Lignatec1) D911 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,92 0,84 0,77 1,3 1,1 1,1 1,0 0,94 0,87
porta-fi nestra alz. scorr. 913 KAB Vista1) D913 2,1 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1
porta-fi nestra alz. scorr. 911 KAB Vista1) D911 1,8 1,0 0,97 0,88 0,80 1,8 1,2 1,1 1,0 0,95
porta-fi nestra alz. scorr. 913 FIN-Project Vista1) D913 2,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3
porta-fi nestra alz. scorr. 911 FIN-Project Vista1) D911 2,1 1,2 1,1 1,0 0,93 0,85 2,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0
S9001) D906 2,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 2,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3
Easy-Slide1) E10 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
HKS 500 - portoncino con pannello applicato2) D532 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2* 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2*
HKS 500 - portoncino con profi lo battente a vista2) D531 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4
HKS 500 - portoncino con profi lo battente a vista out2) D538 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5
Top 90 - portoncino con profi lo battente a vista2) D935 1,2 1,1 1,1 1,0 0,95 0,89 0,82 1,2
Top 90 - portoncino con profi lo battente a vista out2) D947 1,2 1,1 1,1 1,0 0,95 0,89 0,82
A78 portoncino con pannello applicato2) 778 1,9 1,6 1,5 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6
A78 portoncino con pannello applicato con 
isolamento termico aggiuntivo2)

778 1,7 1,5 1,5 1,4 1,7 1,7 1,6 1,6

A78 portoncino con profi lo battente a vista2) 772 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
A78 portoncino con profi lo battente a vista con 
isolamento termico aggiuntivo2)

772 1,9 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5

A78 portoncino con profi lo battente a vista out2) 775 2,3 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
A78 portoncino con profi lo battente a vista con 
isolamento termico aggiuntivo out2)

775 1,9 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4

A78 Style2) FP 1,9 1,1
A78 Elite2) FP 1,7 1,1 1,0
A78 - fi sso2) 705 2,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,97

Uw* misurazione secondo UNI EN ISO 12567-1:2009-09 (Uw veneziana alzata/Uw veneziana abbassata)  *) valore Up per pannello senza inserto in vetro; 
1) valore Uw per serramenti di misura 2,96 x 2,18 m, 2) valore Uw per serramenti di misura 1,23 x 2,18 m
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Le proprietà radiative delle vetrazioni si esprimono con la tra-
smittanza di energia solare totale (valore g o fattore solare) e 
con il grado di trasmissione luminosa (LT) di strutture vetrate 
permeabili alla luce. Questo tipo di misurazione non prende 
in considerazione il telaio.

La trasmittanza di energia solare totale indica la quota per-
centuale di energia solare che, attraverso una lastra, penetra 
dall’altra parte rispetto all’energia totale incidente. Il valore 

di trasmissione luminosa esprime la quota percentuale di luce 
che penetra il vetro dall’esterno verso l’interno. I valori sono 
indicati in percentuale.

Per indicare i valori in conformità con la normativa basta 
riportare i valori relativi al vetro. Le proprietà radiative della 
vetrazione sono riportate nelle voci di capitolato.

 Descrizione

 Trasmittanza di energia solare totale (fattore solare o valore g) e 
    trasmissione luminosa (LT)

esterno

irraggiamento solare totale

rifl essione energetica
trasmissione energetica

rifl essione luminosa
trasmissione luminosa

interno

Proprietà radiative delle vetrazioni – indicazione secondo UNI EN 410

Composizione del vetro isolante multilastra
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Tutte le tipologie di vetro possono essere combinate con i ve-
tri temprati di sicurezza Bodysafe e con i vetri accoppiati di 
sicurezza Multiprotect. A causa della diversa composizione del 
vetro, il fattore solare ed il grado di trasmissione luminosa di 
serramenti dotati di lastra Bodysafe o Multiprotect possono per-
tanto discostarsi lievemente dai valori riportati nella tabella.

Ai fi ni della marcatura CE, FINSTRAL riporta nel dettaglio i sin-
goli valori per ogni elemento. I valori relativi a serramenti re-
alizzati con vetri speciali possono essere richiesti in azienda di 
volta in volta. La particolare struttura che caratterizza il vetro 
ornamentale non consente di individuarne il fattore solare ed il 
grado di trasmissione luminosa.

 Il fattore solare ed il valore LT della gamma vetri di FINSTRAL

Tipo di vetro Struttura vetro Fattore solare Grado di trasmissione luminosa LT

Plus-Valor 4F-20-4v 63 % 80 %

Super-Valor 4v-14-4F-14-4v 50 % 71 %

Energy-Valor 4e-14-4F-14-4e 62 % 73 %

Sun-Control 4F-20-4Tc 42 % 69 %

Sun-Block 4F-20-4Tb 28 % 60 %

Sun-Block 3 4v-13-4F-13-6Tb 26 % 54 %

Twin-line con veneziana 4v-20-4T + 4 mm 55 % veneziana aperta

11 % veneziana chiusa

- Quanto più alto è il valore g, tanto più alto è il guadagno 
energetico realizzato dal serramento. In inverno e nelle sta-
gioni intermedie, un elevato valore g aumenta l’effi cienza 
energetica dell’edifi cio, mentre in estate comporta un mag-
giore riscaldamento degli ambienti interni. In questi casi 
può essere utile l’utilizzo di dispositivi oscuranti orientabili.

- I tradizionali tripli vetri presentano un valore g del 50 % ca. 
Il triplo vetro basso-emissivo Energy-Valor invece si caratte-
rizza per un fattore solare più elevato, pari al 62 %.

- Nelle aree soggette ad un’elevata esposizione solare, l’impie-
go di vetri a controllo solare, grazie ad un basso valore g, 
contiene il surriscaldamento delle stanze, riducendo la ne-
cessità di ricorrere ad impianti di condizionamento.

- I vetri a controllo solare con un valore g fi no al 35 % ca. 
possono essere realizzati quali vetri assorbenti. Valori g più 
bassi impongono l’utilizzo di vetri rifl ettenti con effetto 
specchiante, al fi ne di prevenire possibili fratture del vetro 
dovute ad un eccessivo riscaldamento delle lastre.

Nei paesi dell’Europa centrale si addice l’impiego di vetri che 
abbiano un basso valore Ug e un alto valore g – ad esem-
pio FINSTRAL Energy-Valor o FINSTRAL Super-Valor. Nei paesi 
dell’Europa meridionale invece risulta indicato l’utilizzo di ve-
tri con un basso valore Ug ed un valore g più contenuto. Tali 
prestazioni si raggiungono con i vetri FINSTRAL Sun-Control 
o Sun-Block.

I sistemi di fi nestra accoppiata di FINSTRAL riuniscono in 
sé tutte le più importanti prestazioni di una moderna fi ne-
stra multifunzionale. Grazie alla loro veneziana integrata, 
garantiscono infatti effi cace schermatura solare ed adeguata 
protezione dal calore, oltre ad assicurare ottime proprietà di 
isolamento termico ed acustico.

 Indicazioni d’impiego:
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Permeabilità all’aria – classifi cazione UNI EN 12207

Il metodo di prova permette di individuare la permeabilità 
all’aria a seconda delle pressioni di prova applicate al prodot-
to. Si misura il volume d’aria disperso relativo alla lunghezza 
dei giunti apribili e alla superfi cie totale del serramento.

La classifi cazione risulta dalla quantità di volume d’aria di-
sperso in base al diagramma riportato qui di seguito.

Metodo di prova

La prova – in conformità con UNI EN 1026 - prevede l’appli-
cazione di pressioni negative e positive al campione, dal cui 
valore medio scaturisce la relativa classifi cazione, conforme 
a UNI EN 12207.

 Descrizione

 Classifi cazione

Classe Osservazioni

1 tenuta bassa

2 tenuta media

3 tenuta buona

4 tenuta molto buona

pressione in PA

permeabilità all’aria riferita alla lunghezza dei giunti apribili in (m3/hm)

0
10 50 100 300 600

1

10

100

classe  1

classe  2

classe  3

classe  4

0

-Pa
>3

>1
durata (sec)

apertura e chiusura

Pa
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 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL in conformità con UNI EN 12207

Per fi nestre e porte-fi nestre dotate di profi li telaio perimetrali 
si consigliano esecuzioni in classe 3 o 4 per ridurre le disper-
sioni di calore dovute all’aerazione.

Per porte-fi nestre con soglia piana e porte-fi nestre alzanti 
scorrevoli risultano adeguati valori di classe 2 e 3.

I sistemi a guarnizione mediana e giunto aperto in genere as-
sicurano valori migliori, grazie alle due guarnizioni che scorro-
no ininterrottamente lungo l’intero perimetro del serramento.
Nei sistemi a guarnizioni di battuta le fresature di scarico 
acqua e la ferramenta nella zona delle forbici incidono negati-
vamente sui valori di tenuta del serramento. 

 Indicazioni d’impiego:

Sistema Esecuzione Classifi cazione Livello prestazionale

Top 72 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

molto alto

Top 72
fi nestra con montante mobile a due ante, 
anta e anta/ribalta

4

Top 72 porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

Top 72 porta-fi nestra con montante mobile a due 
ante, anta e anta/ribalta

4

Top 90 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

sistema 500 fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

sistema 500 porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

sistema 500 fi nestra e porta-fi nestra con montante 
mobile a due ante, anta e anta/ribalta

4

porta-fi nestra alzante scorrevole porta alzante scorrevole ad un’anta 4
alto

sistema scorrevole 900 porta scorrevole ad un’anta 3

FIN-Project fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4
molto alto

FIN-Project porta-fi nestra ad un’anta, anta/ribalta 4

portoncino in PVC 500 portoncino ad un’anta con soglia in alluminio 2 medio
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Resistenza all’effrazione – classifi cazione UNI EN 1627

La norma UNI EN 1627 stabilisce sei classi di resistenza per 
fi nestre e porte antieffrazione. Da settembre 2011 le classi di 
resistenza sono indicate con l’acronimo “RC” per “resistance 
class”. Nuova è la classe di resistenza RC 2N. Le classi di resi-
stenza contro i tentativi di effrazione sono suddivise sulla base 
dei metodi utilizzati per compiere le effrazioni, classifi cate in 
ordine di crescente gravità.

Svolgimento della prova antieffrazione secondo UNI EN 1627

La presente documentazione prende in esame solo le prime tre 
classi, dato che le classi successive richiedono vetri stratifi cati 
costituiti da 4 o 5 lastre e pertanto escludono i più diffusi 
sistemi di fi nestre.
La resistenza all’effrazione non è una qualità prestazionale ob-
bligatoria e come tale non deve essere necessariamente dichia-
rata nella dichiarazione di prestazione.

 Descrizione

 Classifi cazione

Classe Procedura Destinazione d’uso

RC 1N Gli elementi costruttivi rientranti nella classe di resistenza 1 presentano una 
protezione di base contro tentativi di scasso effettuati usando violenza fi sica, 
come ad esempio spinte, urti, spallate, sollevamento, strappo (atti vandalici).

protezione di base in presenza di 
un basso rischio di effrazione

RC 2N
Lo scassinatore cerca di forzare il serramento usando attrezzi semplici, ad 
es. cacciaviti, tenaglie, cunei.

RC 2 La normativa UNI EN 356 prescrive l’impiego di vetri di sicurezza. protezione standard in presenza di 
un rischio normale di effrazione

RC 3 Lo scassinatore tenta di forzare la fi nestra serrata usando, in aggiunta a 
quanto sopra, un secondo cacciavite e un piede di porco.

protezione maggiorata in presenza 
di un elevato rischio di effrazione

Tipologie di vetro richieste per le diverse classi di resistenza RC

Classe Classifi cazione del vetro

per RC 1N, RC 2N vetro di sicurezza non richiesto

per RC 2 vetro accoppiato di sicurezza P4A

per RC 3 vetro accoppiato di sicurezza P5A

prova principale

prova statica 

prova dinamica

analisi dei punti deboli

campione testato 2

campione testato 1

Si fanno confl uire nel 
successivo test i risultati 
derivanti dall’analisi dei 

punti deboli.
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Resistenza all’effrazione

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL secondo UNI EN 1627

Sistema FINSTRAL Top 90, Top 72 e 500 (fi nestra ad un’anta e fi nestra a due ante con montante mobile)

Nome del prodotto Descrizione Classe di resistenza 

FINSTRAL Protect Plus
ferramenta di sicurezza a 4 punti di chiusura, maniglia di sicurezza, 
placca antiperforazione, vetro accoppiato di sicurezza P4A RC 1

FINSTRAL Protect Safety 
Plus

ferramenta di sicurezza con punti di chiusura perimetrali, maniglia 
con chiave, placca antiperforazione, listelli fermavetro di sicurezza, 
vetro accoppiato di sicurezza P4A

RC 2

Sistema di portoncini FINSTRAL (portoncino ad un’anta)

Sistema Descrizione Classe di resistenza 

Portoncini in alluminio

ferramenta di sicurezza con più punti di chiusura e doppio 
becco di pappagallo, scontro, cilindro di sicurezza, rostri di 
sicurezza, pannelli e vetri di sicurezza fi no alla classe P5A, 
catenaccio di sicurezza (optional)

RC 2

Di serie tutte le fi nestre FINSTRAL sono dotate di ferramenta 
di sicurezza a due punti di chiusura, che rende più diffi coltosa 
l’intrusione.

 Indicazioni d’impiego:

Nelle fi nestre di sicurezza antieffrazione risulta di grande impor-
tanza integrare correttamente i singoli componenti costruttivi, 
cosa che esige un’elevata competenza specialistica sia nella pro-
gettazione, sia nella fabbricazione che nell’installazione fi nale 
del prodotto. Quando si richiede un elevato grado di resistenza 
antiscasso, i requisiti da soddisfare vanno specifi cati in base 
alla normativa UNI EN 1627 e non secondo parametri di altro 
tipo, privi della necessaria specifi cità. Per le classi RC 2 e RC 3 
è obbligatoria la certifi cazione di prodotto comprensiva di ap-
posita etichetta informativa da applicare al serramento. Inoltre 
l’azienda responsabile della posa in opera fi nale deve attestare 
per iscritto il rispetto delle speciali direttive di montaggio per 
fi nestre e porte -fi nestre antieffrazione. Una fi nestra di sicurezza 
antieffrazione che non sia dotata di un adeguato vetro di sicu-
rezza non ha molta effi cacia protettiva. Ecco perché tutti gli 
allestimenti FINSTRAL Protect Plus (RC 1N, RC 2N) contemplano 
l’impiego di vetri di sicurezza, benché la norma non lo prescriva.

Attenzione: I vetri accoppiati di sicurezza, dotati di pellicola 
da 0,38 mm, non offrono alcuna protezione dall’intrusione, 
ma prevengono semplicemente il rischio di lesioni in caso 
di frattura della lastra. La classifi cazione è da considerarsi 
valida esclusivamente per fi nestre chiuse correttamente. Se-
condo quanto stabilito dalla norma, le fi nestre in posizione 
di ribalta sono da considerarsi alla stregua di fi nestre aperte.
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Resistenza all’impatto – classifi cazione UNI EN 13049

La prova di resistenza all’impatto viene eseguita su fi nestre e 
porte esterne pedonali dotate di vetro o realizzate con com-
ponenti fragili. La presente classifi cazione non è in alcun 
modo correlata alle classifi cazioni relative alle vetrate anti-
caduta. La prova del pendolo conforme a UNI EN 12600 pre-

vede che venga fatto impattare, da diverse altezze di caduta, 
un ruotino pesante ma morbido sul serramento. La resistenza 
all’impatto non è una qualità prestazionale obbligatoria e 
come tale non deve essere necessariamente riportata nella 
dichiarazione di prestazione.

 Descrizione

 Classifi cazione

punti di impatto
P1 punto centrale del pannello
P2 angolo del pannello
P3 punto centrale del bordo più lungo

Le modalità di prova e le caratteristiche del pendolo sono specifi cate nella 
normativa UNI EN 12600.

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL secondo UNI EN 13049

Prova di resistenza all’impatto secondo UNI EN 12600

altezza di caduta (mm) 200 300 450 700 950

classifi cazione 1 2 3 4 5

livello prestazionale basso medio alto molto alto molto alto

Sistema Classifi cazione Livello prestazionale
Top 72 4 molto alto

sistema 500 4 molto alto

FIN-Project 3 alto
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Durabilità meccanica – classifi cazione secondo UNI EN 12400

Non essendo obbligatoria, la dichiarazione di questa carat-
teristica prestazionale è soggetta agli accordi individuali tra 
committente e produttore.
Tuttavia, se il committente o l’ente prescrittore richiedono 
prove di durabilità di apertura/chiusura ripetuta per fi nestre 

o porte, queste vanno effettuate in base a UNI EN 1191 e 
certifi cate in conformità con UNI EN 12400.
La durabilità meccanica non è una qualità prescritta e come 
tale non deve essere necessariamente riportata nella dichia-
razione di prestazione.

 Descrizione

 Classifi cazione

Porte e fi nestre

Classe     Numero di cicli

0 nessuna prova

1 5.000

2 10.000

3 20.000

Porte

Classe     Numero di cicli

4 50.000

5 100.000

6 200.000

7 500.000

8 1.000.000

Sistema Classifi cazione Livello prestazionale

Top 72 2 medio

sistema 500 2 medio

FIN-Project 2 medio

portoncino in PVC 5 medio

 Classifi cazione dei prodotti FINSTRAL secondo UNI EN 12400

1 ciclo è costituito da:
1 apertura ad anta
1 apertura a ribalta
Presupponendo un utilizzo standard del prodotto, 10.000 cicli 
corrispondono ad una durata di prodotto di ca. 20 anni.
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Schema riassuntivo delle classifi cazioni prestazionali per fi nestre e porte 
esterne pedonali secondo UNI EN 14351-1

 Descrizione

 = bassa        = media        = buona / molto buona        = molto buona / eccellente

tenuta all’acqua UNI EN 1027 UNI EN 12208 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E xxx

proprietà radiative 
valore g %

UNI EN 410
30 35 40 45 50 55 60 (dipende dai requisiti posti)

trasmissione 
luminosa LT %

55 60 65 70 75 80 (dipende dai requisiti posti)

potere fonoisolante Rw UNI EN ISO 10140-1 UNI EN ISO 717-1 28 30 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

resistenza 
all’effrazione

UNI EN 1628, 
UNI EN 1629, 
UNI EN 1630

UNI EN 1627
RC 1
RC 2N

RC 2 RC 3

resistenza all’impatto UNI EN 12600 UNI EN 13049 1 2 3 4 5

durabilità nel tempo UNI EN 1191 UNI EN 12400 0 1 2 3

Caratteristica 
prestazionale Norma di prova Norma di 

classifi cazione Classifi cazione 

resistenza ai carichi 
del vento UNI EN 12211

UNI 
EN 

12210

freccia relativa 
frontale

A (1/150) B (1/200) C (1/300)

carico del vento 0 1 2 3 4 5

trasmittanza termica 
unitaria del vetro 
Ug

UNI EN ISO 10077-1

1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5UNI EN 673
ente notifi cato

UNI EN 674

trasmittanza termica 
unitaria della 
fi nestra Uw

UNI EN ISO 10077-1

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9UNI EN ISO 10077-1
ente notifi cato

UNI EN ISO 12567-1

permeabilità all’aria UNI EN 1026 UNI EN 12207 1 2 3 4
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