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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP (Declaration of Performance)
CPR 305/2011/EC
1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique product-type identification code
serie/ series 800-900 Automatic
2.Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto
da costruzione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
matricola e modello a pag.2 e seguenti
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product, in accordance with
Article 11, paragraph 4:
serial number and type at pag.2/following
3.Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Intended use(s):
Porta industriale per uso interno, a sezionamento e chiusura di celle frigorifere, per temperature
positive (TN) e negative (BT), dedita al transito promiscuo: personale qualificato, attrezzature e
mezzi per la logistica (CPR 305/2011/EC, Regolamento UE N. 305/2011, Allegato IV, Tabella 1—
Aree di prodotto, codice area 2).
Industrial door, for internal use, to sealing and closing of refrigerating cells, For positive (TN) and negative (BT)
temperatures. Dedicated to promise transit, qualified personnel, equipment and logistics tools (CPR 305/2011/ EC, EU
Regulation No. 305/2011, Annex IV, Table 1- Product Areas, Area Code 2).

4.Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:

MIV INSULATING SYSTEMS S.R.L.
Sede operativa/ Operational headquarters: Via A. Einstein, 23 – 10051 Avigliana (TO), ITALY
Marchio registrato/ Trade Mark Certificate of Registration on the 19/02/2015, No.013336284
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,
paragrafo 2:
Non Applicabile
Where appropriate, the name and address of the representative whose mandate covers the tasks referred
to in Article 12:
Not applicable
6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione,
di cui all'allegato V:
Sistema 3
System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
System 3:
7. Determinazione del prodotto-tipo in base a rapporti di prove, eseguite presso Istituto Giordano
S.p.a.47814- Bellaria (RN) Italia, laboratorio di prova notificato N.0407:
Determination of the product-type on the basis of test reports, carried out at Istituto Giordano S.p.a.47814 Bellaria (RN) Italy, test laboratory notified N.0407:
N°.221212/1008/CPD e/and N°.221216/1012/CPD

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è
stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non Applicabile
In case of a performance declaration relating to a construction product for which a European technical
assessment has been issued:
Not Applicable
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9. Prestazione dichiarata/ Declared performances

Conforms to: Regulation (EU) No 305/2011 Construction products/ Machinery Directive 2006/42/EC/ Low Voltage
2014/35/UE/ Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (EMC).

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

The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performances in point 9.
Matricola e modello/ Serial number and type

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del produttore/ Signed by and on behalf of the manufacturer by
Managing Director – Moncalvo Emanuela
Firma/ Signature
Prima emissione/
First Issue
12 April 2007
Aggiornamenti emissione/ Updating Issue 06 February 2013
Ultimo Aggiornamento/
Latest Issue
26 March 2019
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