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IBFM TEST report
Prodotti testati e garantiti secondo
la normativa macchine 2006/42/CE
e prodotti da costruzione 89/106/CE

IBFM è al vostro fianco
durante la procedura per la marcatura
dei vostri cancelli

IBFM
rende tutto

più leggero

Al fine di essere sempre più vicino alle esigenze
dei suoi clienti rispetto alla sicurezza ed alle
sfide che oggi il mercato comporta, IBFM ha
realizzato sui propri prodotti per cancelli delle
prove tecniche per verificarne i requisiti neces-
sari alla certificazione CE secondo la normativa
ISO EN 13241-1. Questi test sono stati realizzati
utilizzando macchinari certificati di ultima ge-
nerazione, attraverso prove di resistenza sta-
tica, dinamica e a fatica. Tutte le prove sono
state eseguite sotto la supervisione dell'ente
autonomo ISOENCErtifications autorizzato ad
effettuare le valutazioni di conformità rispetto
alle direttive europee applicabili.

Grazie a questi test report è possibile garantire
ai clienti IBFM un'informativa totale sulle ca-
ratteristiche tecniche degli accessori utilizzati
attraverso le SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO,
disponibili su richiesta presso IBFM S.r.l. e sca-
ricabili dal nostro sito web www.ibfm.it 

(area documentazione)

Fascicolo tecnico e manuale per FPC (Piano di Controllo della produzione)

A richiesta, IBFM mette gratuitamente a disposizione dei suoi clienti
un fascicolo tecnico con tutte le modalità per l'instalazione, la
messa in funzione e l'utilizzo dei cancelli e che descrive tutte le altre
misure precauzionali. Inoltre può essere fornito il manuale FPC che
garantisce l'omogeneità della produzione e il mantenimento delle
caratteristiche iniziali provate e oggetto di marcatura CE.

Modulistica per FPC pronta da compilare
Tutta la modulistica da completare prima delle prove può essere
fornita sempre gratuitamente da IBFM così che il costruttore
dovrà solo compilarla con semplici dati e consegnarla all'ente
adibito alla certificazione del cancello.

Test report su tutti gli accessori per cancelli
Attraverso la realizzazione di schede tecniche e di test report realizzati
presso un'azienda specializzata sotto la supervisione dell'ente
indipendente e certificato ISOENCErtifications, tutti i clienti IBFM
hanno la possibilità di conoscere in modo certo le specifiche tecni-
che degli accessori che andranno ad utilizzare nella produzione dei
propri cancelli soddisfacendo così i requisiti essenziali della direttiva
macchine 2006/42/CE e prodotti da costruzione 89/106/CE.

Convenzione economica presso ISOENCERTIFICATIONS 
per le prove sul vostro cancello
IBFM ha realizzato una convenzione con l'ente ISOENCEr-
tifications che offre servizi di certificazione e a cui è possibile
rivolgersi per le prove sui cancelli portando ai costruttori
vantaggi sia di natura economica che di snellezza e rapidità
nella gestione della pratica di certificazione.

Dal 1°maggio 2005 porte e cancelli industriali,
commerciali e da garage devono rispettare i
requisiti di sicurezza e prestazionali per applicazione
della norma tecnica di riferimento UNI EN 13241-1

IBFM ti aiuta ad ottenere facilmente ed in
modo economico la certificazione CE dei tuoi
cancelli offrendoti:

Il servizio IBFM è fi-
nalizzato ad aiutarvi
nella gestione e
compilazione della
documentazione
per l'ottenimento
della marcatura CE
dei cancelli di vostra
produzione. Una
volta completata la
documentazione
da noi fornita, do-
vrete eseguire solo
le prove di tipo. 
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Cancelli battente - Portails battants 
Swinging gates - Cancelas batientes

Cancelli scorrevoli - Portails coulissants
Sliding gates - Cancelas correderas

Cancelli autoportanti - Portails autoportantes
Cantilever gates - Cancelas autoportantes

Accessori per cancelli - Accessoires pour portails 
Accesories for gates - Acesorios para cancelas

IBFM S.r.l. ha il piacere di
presentare a tutti i suoi 
affezionati clienti il nuovo
servizio per ottenere la
marchiatura CE per i 
cancelli prodotti con 
accessori originali IBFM.

I nostri prodotti sono stati testati da
enti specializzati e ritenuti adatti per un
largo numero e tipologia di cancelli in
modo da renderli il più possibile sicuri
e longevi ed adatti per essere sottopo-
sti all'iter per la certificazione CE.

Quello che molti, anche tra gli addetti
ai lavori, non sanno è che la marchia-
tura CE nel caso dei cancelli non è una
semplice autocertificazione, cioè i co-
struttori non possono in maniera auto-
noma applicare il marchio CE sui loro
prodotti.
In questo caso è sempre necessario

che il costruttore disponga di una cer-
tificazione di "tipo" che può essere ri-
lasciata solo da un "organismo
notificato".
La certificazione di tipo è l'attestazione
formale che un ente esterno ha preso
visione di un prodotto "tipo", lo ha sot-
toposto alle prove previste dalla diret-
tiva Europea e nel caso di conformità,
ha rilasciato una dichiarazione scritta,
che viene anche inviata al ministero
competente.
Il costruttore potrà avvalersi di tale co-
municazione in tutte le sue produzioni
successive, purchè possa dimostrare
che i vari prodotti rientrano per sicurez-
zaall'interno dei limiti definiti dai prodotti
"tipo", di cui possiede il documento di
conformità. Certamente questi obblighi
previsti dalle normative, possono creare
difficoltà ai costruttori che sono così ob-
bligati ad introdurre nuove procedure

oltre alla realizza-
zione semplice dei
prodotti, ma ricor-
diamo che tutto
ciò viene fatto per
favorire la sicu-
rezza: i clienti ed i
professionistiche
hanno l'incarico
delle direzioni dei
lavori, devono
pretendere il mar-
chio CE.

IBFM ha deciso di fornire una guida di
supporto ai propri clienti, seguendo la
quale essi stessi sono in grado facil-
mente di predisporre tutta la docu-
mentazione necessaria all'ottenimento
della certificazione. Successivamente
è necessario contattare un ente notifi-
cato al quale presentare la documen-
tazione e far eseguire le prove sui
cancelli "tipo". A tal proposito IBFM ha
stabilito una convenzione con la so-
cietà ISOENCErtifications S.r.l. che
offre servizi di certificazione e a cui è
possibile rivolgersi direttamente per le
prove sui cancelli.

ISOENNCErtifications S.r.l.
tel 035/4997726 - fax 035/4943471
www.isoencertifications.it   
info@isoencertifications.it

La scelta del cliente dell ISOENCErtifications
S.r.l., in virtù della convenzione con IBFM S.r.l.
può portare dei vantaggi sia in termini economici
sia di snellezza nella gestione della pratica, es-
sendo già stati valutati ed approvati i compo-
nenti originali IBFM.
N.B. le visite/uscite e la pratica di certificazione
dell'ente notificato ed eventuali prove sono a ca-
rico del cliente e da concordare con l'ente
stesso.

Portoni scorrevoli - Portails coulisants 
Hanged gates - Puertas correderas


