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Ogni persona dovrebbe avere la consapevolezza di potersi sentire sicura che negli edifici che frequenta o nei sistemi di
trasporto sotterraneo che utilizza non ci siano pericoli o non diventino una trappola. Per questo motivo, il pericolo del fuoco
non può mai essere del tutto escluso, soprattutto considerando la possibilità di un errore umano.

Le corrette misure di prevenzione e i componenti adeguati possono aiutare ad eliminare questo rischio e a limitare i danni
causati dal fuoco. I componenti e i sistemi per il controllo del fuoco aiutano a limitare i rischi del fuoco e a prevenire la
diffusione del fuoco e del fumo.

 

Le serrande tagliafuoco TROX hanno il marchio CE in osservanza con EN 15650.
Il marchio CE garantisce che le serrande tagliafuoco TROX possano essere
utilizzate per tutte le applicazioni nella EU. 
 
Con la Declaration of Performance TROX e i manuali di funzionamento ed
installazione, ai clienti viene fornita tutta la documentazione che garantisce che le
serrande tagliafuoco TROX possono essere usate in piena sicurezza.
Dal momento in cui la Construction Products Regulation (CPR) è diventata
effettiva il 1 Luglio 2013, le Dichiarazioni di Performance hanno sostituito i
precedenti certificati per le dichiarazioni di conformità.
Fornendo Declarations of Performance, TROX, come produttore, assicura che i
propri prodotti siano conformi con i dati indicati nei documenti.
 
CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

La Contruction Products Regulation mira ad armonizzare le specifiche tecniche
dei prodotti. L'articolo di TROX “New Hamony for European Markets” spiega le
novità in fatto di nuove regolamentazioni ed esempi d'uso per dettagliare le varie
realtà.
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