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

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. 

R

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

A richiesta, IBFM mette gratuitamente a disposizione dei suoi clienti un fascicolo tec-
nico 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 caratteri-
stiche 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 gra-
tuitamente 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 ISO-
ENCErtifications, tutti i clienti IBFM hanno la possibilità di conoscere in modo certo le
specifiche tecniche 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 ISOENCErtifications che offre servizi
di certificazione e a cui è possibile rivolgersi per le prove sui cancelli portando ai co-
struttori vantaggi sia di natura economica che di snellezza e rapidità nella gestione
della pratica di certificazione.
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