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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Porte e finestre tagliafuoco e 

tagliafumo. Da UNI la UNI EN 

16034:2014. 

 

UNI ha pubblicato oggi la lungamente attesa (25 anni sic!) norma 

europea UNI EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte industriali, 

commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, 

caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o 

controllo del fumo”. 

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea 

EN 16034 (edizione ottobre 2014). Essa identifica, 

indipendentemente dal materiale, i requisiti di sicurezza e 

prestazionali applicabili a tutti i prodotti per la resistenza al fuoco e/o 
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controllo del fumo per l'impiego in compartimenti per la resistenza al 

fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga. 

La pubblicazione della EN 16034 da parte di UNI è un po’ un colpo di 

scena (positivo e inatteso) nel mondo normativo. 

 

Abituati come eravamo a veder pubblicate le norme europee dopo 

mesi e mesi rispetto agli altri enti normativi europei, UNI ci sorprende 

pubblicando addirittura in anticipo rispetto al BSI, l’ente britannico che 

aveva annunciato la disponibilità della norma il 31 ottobre 2014. 

Ma UNI sorprende doppiamente pubblicando la norma europea sulle 

chiusure tagliafuoco e tagliafumo a un prezzo di tutto interesse: soli 

55€ per la norma (in inglese). 

La UNI EN 16034:2014 si rivela anche economica costando quasi un 

quarto rispetto al BSI (213€ ca) e metà circa rispetto a DIN (104,10€) 

dove è prenotabile ma non ancora disponibile. 

 

Per scaricare la norma dal sito di UNI clicca qui 

 

Fonte: Guidafinestra 


