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Alban Giacomo Spa

ANTIEFFRAZIONE RC2
CERTIFICATO

Certificato valido fino al 21/02/2020Validità del 
documento:

WOOD HOUSE SNC
STRADA IVREA, 36/C
CASTELLAMONTE (TO)

Ha licenza di produrre finestre e portefinestre antieffrazione 
in legno e in legno alluminio indistintamente prodotti 
in legno tenero e duro, secondo quanto previsto dalla 
normativa 
UNI EN 1627:2011

Classe di 
Sicurezza:

Documenti di
riferimento:

Ente 
certificatore: CERT di T2i

La Ditta: 

RC2

4528/03/AC, 4529/03/AC, 4530/03/AC, 4531/03/
AC, 4532/03/AC, 4533/03/AC, N884/16, N1087/17, 
N1088/17

Il Product Manager

...........................................
(Diego Dal Zotto)

Data del contratto: 21/02/2018
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Alban Giacomo Spa

ANTIEFFRAZIONE RC2
CERTIFICATO

Il Product Manager

...........................................
(Diego Dal Zotto)

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di
Normalizzazione, la licenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta contraente all'utilizzo dei propri certificati
antieffrazione, emessi dall'istituto di certificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova all'uopo dalla licenziante
presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza
all'azione manuale di effrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630.
La presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per
la famiglia FINESTRE E PORTE-FINESTRE RC2 realizzate in PVC, con incontri in acciaio.

FINESTRE 
IN LEGNO TENERO E DURO

Data del contratto: 21/02/2018

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di 
Normalizzazione, la licenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta WOOD HOUSE SNC all’utilizzo dei propri 
certificati antieffrazione, emessi dall’istituto di certificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova allo scopo dalla 
licenziante presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza 
all’azione manuale di effrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630. La 
presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per la 
famiglia FINESTRE RC2 realizzate in legno tenero e duro.

21/02/2020 21/02/2020
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Alban Giacomo Spa

ANTIEFFRAZIONE RC2
CERTIFICATO

Il Product Manager

...........................................
(Diego Dal Zotto)

LICENZA PER L'UTILIZZO DEI CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE RC2 PER FINESTRE E
PORTE-FINESTRE IN LEGNO ALLUMINIO

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di Normalizzazione, la
licenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta DEMO all'utilizzo dei propri certificati antieffrazione, emessi dall'istituto di
certificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova all'uopo dalla licenziante presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza all'azione manuale di
effrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630.
La presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per la famiglia
FINESTRE e PORTE-FINESTRE RC2 in legno alluminio realizzate in legno tenero e duro. 

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO

Data del contratto: 21/02/2018

21/02/2020 21/02/2020

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di 
Normalizzazione, lalicenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta WOOD HOUSE SNC all’utilizzo dei propri 
certificati antieffrazione, emessi dall’istituto dicertificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova allo scopo dalla 
licenziante presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza 
all’azione manuale dieffrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630. La 
presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per la 
famiglia FINESTRE e PORTE-FINESTRE RC2 in legno alluminio, realizzate in legno tenero e duro.
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Alban Giacomo Spa

ANTIEFFRAZIONE RC2
CERTIFICATO

Il Product Manager

...........................................
(Diego Dal Zotto)

LICENZA PER L'UTILIZZO DEI CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE RC2 PER PORTE-FINESTRE IN LEGNO

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di Normalizzazione, la
licenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta DEMO all'utilizzo dei propri certificati antieffrazione, emessi dall'istituto di
certificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova all'uopo dalla licenziante presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza all'azione manuale di
effrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630.
La presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per la famiglia
PORTE-FINESTRE RC2 realizzate in legno tenero e duro.

PORTE-FINESTRE
IN LEGNO TENERO E DURO

Data del contratto: 21/02/2018

21/02/2020 21/02/2020

Facendo seguito a regolare contratto di Cascading siglato tra le parti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Comitato Europeo di 
Normalizzazione, la licenziante Alban Giacomo Spa autorizza con la presente licenza la Ditta WOOD HOUSE SNC all’utilizzo dei propri 
certificati antieffrazione, emessi dall’istituto dicertificazione CERT, a seguito dei test effettuati su campioni di prova allo scopo dalla 
licenziante presentati.
Sui serramenti campione sono stati condotti test di resistenza sotto carico statico, di resistenza sotto carico dinamico e di resistenza 
all’azione manuale dieffrazione, secondo quanto prescritto dalle normativa di riferimento EN 1627, EN1628, EN1629, EN 1630. La 
presente licenza è relativa a certificati applicabili a tutte le dimensioni realizzabili secondo la tabella prevista da Alban Giacomo Spa per la 
famiglia PORTE-FINESTRE RC2 realizzate in legno tenero e duro.


