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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

0407-CPR-1791 (IG-182-2021) 

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 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011  

(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products 

PORTE ESTERNE PEDONALI 
DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA 

EXTERNAL PEDESTRIAN DOORSETS FOR USE ON ESCAPE ROUTES 

identificati come indicato in allegato 
identified as specified in the annex 

immessi sul mercato da 
placed on the market by 

GRAVILI S.r.l. 
Zona Industriale - S.S. 101 km 19,1 - 73044 GALATONE (LE) - Italia 

e prodotti nello stabilimento 
and produced in the manufacturing plant 

Zona Industriale - S.S. 101 km 19,1 - 73044 GALATONE (LE) - Italia 

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della 

prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell’allegato ZA della norma 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance  

at system 1 and the performances described in annex ZA of the standard 

EN 14351-1:2006+A2:2016 

sono applicate e che 
are applied and that 

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti 
the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements 
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