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Riferimenti normativi 

Normative di qualità e prova per 
finestre in materiale plastico 
RAL-GZ 716/1, sezione III. Edi-
zione di gennaio 2000 

Prova di idoneità 101 27191 del 
28 ottobre 2003 
Rappresentazione 

 

Impiego  

La prova di idoneità è un requi-
sito necessario per conferire al 
sistema di finestre Streamline il 
marchio di qualità RAL secondo 
le normative di qualità e prova 
RAL-GZ 716/1, sezione III. 

Validità  

I risultati della prova possono 
essere considerati validi per 
dimensioni minori o uguali, a 
parità di struttura e tipo di battu-
ta, per formati analoghi e pur-
ché il peso dell’anta sia lo stes-
so. 

Non sono stati considerati né i 
fenomeni di invecchiamento, né 
quelli atmosferici. 
1)

Secondo RAL-GZ 716/1, se-
zione III, la prova di idoneità è 
valida al massimo per 5 anni se 
il sistema non subisce nel frat-
tempo delle modifiche. 
Criteri per la pubblicazione 
Vale la scheda ift "Note e con-
dizioni per l'uso delle documen-
tazioni di collaudo dell'ift“  

Contenuto 
La verifica comprende com-
plessivamente 23 pagine 
Allegato 1: Verifiche di riferi-

mento 
Allegato 2: Matrice di applica-

bilità 
Allegato 3: Estratto della de-

scrizione del si-
stema 

Allegato 4: Caratteristiche im-
portanti del sistema

Committente Salamander 
Industrie-Produkte GmbH   
Jakob-Sigle-Str. 58 
 
86842 Türkheim  

Prodotto/elemento da 
costruzione 

Finestre e portefinestra con le tipologie di apertura:  
ad anta, ad anta e ribalta, fissa e a due ante con parte 
centrale apribile 

Denominazione del 
sistema 

Streamline 

Materiale del telaio PVC-U/bianco 

Descrizione del siste-
ma 

Marzo 2003 

Validità fino al 28 ottobre 2008 1) 

 

   

 Dimensioni finestra 1480 mm x 2400 mm 1180 mm x 2180 mm 1886 mm x 2180 mm 

 

Resistenza al 
carico del 

vento 
C5 / B5 C5 / B5 C5 / B5 

 

Tenuta all'ac-
qua E 1050 E 1050 E 1050 

 

Permeabilità 
all'aria 4 4 4 

 

Forze di a-
zionamento 1 1 1 

 

Sollecitazione 
meccanica 4 4 4 

 

Durabilità 
meccanica 2 2 2 

   
ift Rosenheim 
30 giugno 2009  

  
  
  
Ing. (FH) Jörn Peter Lass 
Direttore del laboratorio di prova 
Centro ift per Finestre & Facciate 

Ing. (FH) Markus Egli 
Ingegnere collaudatore 
Centro ift per Finestre & Facciate 
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1 Verifiche di riferimento 

N. 
progr. 

Rappresenta-
zione 

Tipo di prodotto Omologazione tramite verifiche / pareri pe-
ritali 

1  Prodotto collaudato 

Dimensioni esterne  
(largh. x alt.)  
1480 mm x 2400 mm 
 
 
 
 
 

Verifica 101 27191/1 del 28 ottobre 2003 

I risultati possono essere considerati validi per 
dimensioni minori o uguali, a parità di struttura 
e tipo di battuta, per formati analoghi e purché 
il peso dell’anta sia lo stesso. 

2  Prodotto collaudato 

Dimensioni esterne  
(largh. x alt.)  
1180 mm x 2180 mm 
 
 
 
 
 
 

Verifica 101 27191/2 del 28 ottobre 2003 

I risultati della prova possono essere conside-
rati validi per dimensioni minori o uguali, a pari-
tà di struttura e tipo di battuta, per formati ana-
loghi e purché il peso dell’anta sia lo stesso. 

3  Prodotto collaudato 

Dimensioni esterne  
(largh. x alt.)  
1886 mm x 2180 mm 
 
 
 
 
 
 

Verifica 101 27191/3 del 28 ottobre 2003 

I risultati della prova possono essere conside-
rati validi per dimensioni minori o uguali, a pari-
tà di struttura e tipo di battuta, per formati ana-
loghi e purché il peso dell’anta sia lo stesso. 

4  Prodotto collaudato 

Dimensioni esterne  
(largh. x alt.)  
1200 mm x 1200 mm 
 
 
 

Parere peritale 155 27191 del 28 ottobre 2003 

I requisiti definiti nella direttiva per la verifica 
dei collegamenti meccanici di finestre in mate-
riale plastico (edizione 10/86) sono stati assol-
ti. 

5 Marchio di 
conformità per 
profilati di fi-
nestre in ma-
teriale plastico 

Prodotto collaudato 

Tutti i profili principali della 
descrizione del sistema  

La Comunità per la qualità dei sistemi di fine-
stre in materiale plastico (Gütegemeinschaft 
Kunststoff-Fenstersysteme) ha confermato con 
lettera dell’ 11 luglio 2003 l'iscrizione alla sor-
veglianza di qualità di tutti i profili principali 
menzionati nella descrizione del sistema. 

La prova di idoneità vale per i tipi di prodotto definiti nell'elenco delle tipologie e descritti dettagliatamente nelle verifiche di 
riferimento. Le varie versioni consentite sono indicate nell'elenco delle tipologie. 

La presente prova di idoneità non permette nessuna conclusione su ulteriori proprietà prestazionali e qualitative della co-
struzione in oggetto. 
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2 Matrice di applicabilità 
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Allegato 3  Estratto della descrizione del sistema 
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3 Estratto della descrizione del sistema 

3.1 Profili principali registrati presso RAL 
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

 
 
 

 



Allegato 3  Estratto della descrizione del sistema 

Foglio   6 di 18 

Rapporto di prova 101 27191 R1-i     del 30 giugno 2009 
Ditta  Salamander, 86842 Türkheim 

 

Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3.2 Profili di rinforzo  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3.3 Guarnizioni 
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3.4 Tabelle di vetraggio 
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3.5 Drenaggio / aerazione  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  

3.6 Dati delle dimensioni massime delle ante (estratto della descrizione del siste-
ma) 
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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Nota: 
la rappresentazione si basa su documentazione del committente. 
Non è stata eseguita l'intera verifica della correttezza dei dati.  
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* se viene utilizzata un'apparecchiatura di produzione differente ne andrà dimostrata l'idoneità ai sensi di prEN 13126  
e DIN EN 1670.   

4 Caratteristiche importanti del sistema 

Telaio  
Profilati del telaio Prova eseguita sui profili principali secondo RAL-RG 716/1, 

sezione I: 
Telaio fisso: 250 220, 250 230 
Telaio anta: 251 010, 251 020, 251 030, 251 040, 251 226 
Profili a T: 252 110, 252 120, 252 130 

Giunzione dei profili Saldata oppure collegata meccanicamente, per l'elemento di 
collegamento a T vedere il parere peritale 155 27191 

Formazione della battuta Spazio battuta 12 mm 

Guarnizione di battuta Sia in EPDM che in TPE, nera, fornitore: Salamander. 
Le guarnizioni in EPDM vengono montate perimetralmente 
sugli angoli con giunti incollati. 
Le guarnizioni in TPE vengono saldate ad angolo con il telaio, 
in corrispondenza di montante e traverso vengono montate 
senza giunzioni. 

Drenaggio della battuta Nella battuta asole di 5 mm x 25 mm, distanza < 1200 mm, di-
stanza angolare di ca. 10 mm, a partire da una superficie 
dell’anta di 2,2 m²: 4 asole 
Verso l’esterno asole di 5 mm x 25 mm spostate di 50 mm, 
almeno 2 aperture, a partire da una dimensione esterna del 
telaio fisso >1500 mm: 3 asole 

Compensazione di pressione Intaglio di 100 mm in alto nella guarnizione esterna e sostitu-
zione con una guarnizione per compensazione di pressione 

Rinforzo  

Distanza viti di fissaggio Profili bianchi 350 mm, profili colorati 250 mm 
Misura sede vetro  30 – 50 mm dallo spigolo di taglio del profilo plastico 

Apparecchiature  

Prodotto Verifica eseguita con Winkhaus, Roto e Siegenia* 

Fissaggio In corrispondenza delle parti montanti attraverso 2 pareti del 
profilo o mediante una parete del profilo e alette a vite 

Distanza max. punti chiusura 750 mm 
Distanza max. delle cerniere 800 mm 

Vetraggio Vetrocamera 

Guarnizione esterna vetraggio Sia in EPDM che in TPE, nera, fornitore: Salamander 
le guarnizioni in EPDM vengono montate perimetralmente su-
gli angoli con giunti incollati; 
le guarnizioni in TPE vengono saldate ad angolo con il telaio  

Compensaz. press. vapore in alto e in basso almeno 2 asole di 5 mm x 20 mm 
 


