
1. Designazione univoca / codice identificativo del gruppo di prodotti:
Separé doccia  
 

2. Designazione del tipo del gruppo di prodotti per l'identificazione secondo il listino prezzi della 
ditta Artweger:
Artweger 360 nelle versioni: senza telaio, con telaio parziale, intelaiato; Artweger 360 Walk In
Artweger 360 Walk In Vario, Artweger ZERO Walk In, Artweger ZERO Walk In Vario, Twistline, 
Lifeline, Lifeline Mobil, Baseline, Artweger SLIDE, Artweger Dynamic.

2.1 Tutti i separé doccia, ove previsto dal listino prezzi, sono stati controllati come: 
doccia circolare, doccia a cinque angoli, porta nella nicchia, porta per la combinazione con parete 
laterale, porta con, porta laterale orientabile, ingresso angolare, vario. 

 
2.2  Tutti i separé doccia, ove previsto dal listino prezzi, sono stati controllati con i sistemi

sistemi di porte: porta scorrevole, porta a battenti, porta a vento, porta a soffietto, parete 
          pieghevole, vario, Artweger 360 Walk In (senza porta).

2.3 Separè doccia senza profilo alla base (barra di protezione dall'acqua): 
Nel caso dei separè senza profilo di base, non è garantita la tenuta stagna ai sensi della norma EN 
14428.Necessaria in questo caso la scanalatura o l'inclinazione nella direzione di scarico all'interno 
dell'area doccia.

3. Finalità d'uso:
       I separé doccia sono destinati all'igiene personale e come protezione dagli schizzi in ambiente

domestico (ai sensi della norma EN 14428 quanto detto vale anche per hotel, studentati, ospedali e        
struttureaffini).

4. Fabbricante: 
Ditta Artweger GmbH. & Co. KG, Sulzbacherstr. 60, 4820 Bad Ischl, Austria

5. Sistema per la valutazione della costanza di prestazione:
Sistema 4

6. Norme armonizzate sui prodotti:
EN 14428 nella versione vigente

7. Ente notificato:
Non pertinente, data l'applicazione del sistema 4

8. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Potenza Specifica tecnica armonizzata

Pulibilità superata  EN 14428 

Proprietà di rottura superate EN 14428 

Durevolezza (per le eccezioni si veda il punto.2.3) superata  EN 14428 

La prestazione dei prodotti ai sensi dei punti1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata ai sensi 
del punto 8. L'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione è il fabbricante ai sensi 
del punto 4.

L'amministratore sottoscritto Gerhard Aigner 

Gerhard Aigner       Bad Ischl, 08.10.2020
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