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Proprietá dichiarate in base a EN 14351 -1+A1:2010
Caratteristiche principali KSM System RI TREND Line 2D Note
Resistenza al carico del vento Classe C2 Classe C4
Impermeabilitá – senza schermatura 
(metodo A) Classe 8A Classe E750

Sostanze pericolose Non dichiarato Non rilascia sostanze
pericolose

Portata dei dispositivi di sicurezza 350N Non dichiarato
Proprietá acustiche (area totale della 
finestra ≤ 27m2) 32 (-1;-5) dB 33 (-1;-5) dB

Vetro 30 (-1;-4) dB
Coefficiente della trasmittanza 
termica < 1,7 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K) Vetro 1,1 W/(m2.K) 

RI OKNA a.s.
Permeabilitá all´aria Classe 4 Classe 4

Confronto delle proprietá e degli allestimenti di una finestra
Telaio DECCO - DC7110 „clear“ Effettuare „clear“ o „coex“ In base alle esigenze del cliente
Telaio
Classificazione in base allo spessore 
della parete

Classe B Classe A; Classe B Il primo valore si riferisce al tipo 
„clear“, il secondo a „coex“

Anta DECCO - DC7121 „coex“ Effettuare „coex“
Anta
Classificazione in base allo spessore 
della parete

Classe B Classe B

Telaio
Anima in ferro – forma „C“ Effettuare „C“ o „O“ In base alle esigenze del cliente

Telaio
Anima in ferro – forza 1,1 m 1,5 mm o 2 mm In base alle esigenze del cliente

Anta
Anima in ferro – forma „C“ „C“

Anta
Anima in ferro – forza 1,1 m 2 mm o 1,5 mm Il primo valore é per i colori e il 

secondo per il colore bianco
Canalina distanziatrice tra i vetri Al Chromatech ultra

Fonte: RI OKNA a. s. / targhetta CE (Dichiarazione delle proprietá) KSM System
Una finestra apribile e ribalta di colore bianco-bianco, dimensioni 1120 × 760 mm

Approfondimenti:
1. Resistenza al carico del vento
Con RI TREND Line si raggiungono valori piú elevati, che in pratica significa che resiste a una maggiore pressione a cui il vento la puó 
sottoporre (Classe C2 –circa 160 km / h; Classe C4 –circa 210 km / h), cioé é meno soggetta a flessioni e altre deformazioni.

2. Impermeabilitá
Con RI TREND Line si raggiungono valori piú elevati, cioé la finestra é piú impermeabile all’effetto della pioggia e del vento quindi 
non vi é passaggio di acqua nella parte interna della finestra. In pratica questo significa che questa finestra é impiegabile anche in 
zone dove il vento raggiunge velocitá piú elevate, ad es. ai piani alti di una casa.

3. Sostanze pericolose
Sui serramenti prodotti dalle altre marche non viene dichiarato se i materiali usati sono esenti dall’emissione di sostanze e se, nel 
caso di emissione, queste sostanze sono pericolose per l’igiene, la salute o per la vita presente in quell’ambiente.

4. La forza dell’anima di ferro
RI TREND Line impiega sempre anime di forza maggiore, le quali garantiscono una maggiore rigiditá e con essa una resistenza piú 
elevata all’azione del vento e della pioggia (vedi Resistenza al carico del vento, Impermeabilitá).
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