Dichiarazione di conformità energetica
alla legislazione nazionale in ambito di risparmio energetico in edilizia
[D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni]

Il sottoscritto MARANGON MARCO, rappresentante legale della ditta "MR di MARANGON MARCO", in
qualità di costruttore dei prodotti:
Rif. tipologia: 5/2015 01 Modello: INDPLAT75-FIN1, Finestra ad una anta battente, dimensioni: 1000 x 1400, pezzi: 1;

DICHIARA
che i serramenti e le vetrazioni, di cui alla fornitura n°5/2015 del cliente MARIO ROSSI, VIA VERDI
Udine, prodotti nello stabilimento situato in VIA CAVOUR 23 - CAPRIVA DEL FRIULI (GO), sono
conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall'Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e che:
1. i serramenti di fornitura sono impiegabili in edifici ubicati in Comuni appartenenti fino alla zona
climatica "E".
2. la trasmittanza termica complessiva dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di
calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2007 e corrisponde a 1,3
W/m²K. Tale valore è stato determinato numericamente sulla base dei singoli valori di trasmittanza
termica dei componenti costituenti il serramento così come dichiarati dalla ditta produttrice dei
profili sistema INDINVEST PLATHINA 75 e dalla ditta produttrice di ;
3. la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alla classe 4, così come definita dalla norma UNI
EN 12207. Il test di permeabilità all'aria è stato eseguito in conformità alla UNI EN 1026;
4. la trasmittanza termica delle
3.3bem+10gas+4+10gas+3.3bem.

vetrazioni

è

pari

a

0,8W/m²K

per

il

vetro

Si allegano alla presente dichiarazione di conformità i seguenti documenti:
Allegato A: Determinazione numerica della trasmittanza termica complessiva dei serramenti eseguita
secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO
10077-1:2006
Allegato B: Certificazione, da parte del produttore di 3.3bem+10gas+4+10gas+3.3bem del valore di
trasmittanza termica.
Capriva del Friuli (GO), martedì 17 marzo 2015
Timbro e firma

Tabelle e metodologie di calcolo
Tabella conforme alla Tabella 4a - Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i. contenente i valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K
Zona climatica

A
B
C
D
E
F

dall' 1 gennaio 2010

4,6
3,0
2,6
2,4
2,2
2,0

Tabella conforme alla Tabella 4b - Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i. contenente i valori limite della trasmittanza centrale termica U dei
vetri espressa in W/m²K
Zona climatica

A
B
C
D
E
F

Dall' 1° luglio 2011

3,7
2,7
2,1
1,9
1,7
1,3

Formule utilizzate per il calcolo trasmittanza termica
Calcolo della trasmittanza termica infissi secondo EN 10077-1:2007

Effetto di eventuali chiusure oscuranti secondo norma TS 11300-1:2008
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01
Zone trasmittanza
Nodo 82004+82002 /Plus

0.38 m² × 1,91 W/m²K =

Riempimento 3.3bem+10gas+4+10gas+3.3bem 1.02 m² ×
ISO 10077-1:2007 Table E.2

0,8 W/m²K =

4.12 m × 0,08 W/mK

1,91

0,8

1400

38.9%

0.82 W/K

43.5%

0.33 W/K

17.6%
W/m²K
W/mK

0,08

1000

=

0.73 W/K

Potenza trasmessa:

1,87 W/K

Superficie:

1,4 m²

Trasmittanza termica:

1,337 W/m²K

Uw:

1,3 W/m²K
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