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L’originale del presente documento è 

costituito da un documento 
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applicabile. 
This document is made up of 1 page and 1 annex (in a 

bilingual format (Italian and English), in case of dispute 
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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

0407-CPR-1867 (IG-068-2022) 

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 

(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011  

(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products 

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO. 

DISPOSITIVI LUMINOSI DI PERICOLO E DI SICUREZZA 
TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 

WARNING AND SAFETY LIGHT DEVICES 

identificati come indicato in allegato 
identified as specified in the annex 

immessi sul mercato da 
placed on the market by 

C.M.B. SERVICE S.r.l. 
Via XX Settembre 114/A - 06124 PERUGIA (PG) - Italia 

e prodotti nello stabilimento 
and produced in the manufacturing plant 

Via Sandro Penna, 72/N - 06132 PERUGIA (PG) - Italia 

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della 

prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell’allegato ZA della norma 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance  

at system 1 and the performances described in annex ZA of the standard 

EN 12352:2006 

sono applicate e che 
are applied and that 

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti 
the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements 

 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 8 giugno 2022 Revisione n. / Revision No. 0 
Bellaria-Igea Marina - Italy, 8 June 2022 
 

 Il Direttore Tecnico L’Amministratore Delegato 
 Technical Director Chief Executive Officer 

 (Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno) 
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Annex to certificate No. 0407-CPR-1867 (IG-068-2022) rev. 0 dated 8 June 2022 
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Denominazione commerciale / Trade name: Faro Led 200 

Caratteristiche essenziali  

Essential characteristics 

Prestazioni  

Performance 

Rapporto di prova nr.  

Test report number 

Prestazioni in caso di impatto (resistenza meccanica) 

Performance under impact (Mechanical strength) 
M3 

383930/14210/CPR 

Emesso da / Issued by 

Istituto Giordano S.p.A. 

Luminanza 

Luminance 

Intensità luminosa 

Luminous intensity 
L8M 

383256/14152/CPR 

Emesso da / Issued by 

Istituto Giordano S.p.A. 

Uniformità della luminanza 

Luminance uniformity 

Conforme / Compliant  

(Lmin /Lmax ≥0,07) 

Retroriflessione (Dispositivi a retroriflessione) 

Retro-reflectivity (Retro-reflective devices) 
R0 

Coordinate cromatiche (Prestazioni colorimetriche) 

Chromatic co-ordinates (Colorimetric performance) 
C Giallo / Yellow 1 

Durabilità 

Durability 

Resistenza alla temperatura  

Temperature resistance 
T1 

Ingresso di polvere e acqua 

Ingress of dust and water 
Conforme / Compliant - IPX4 

384549/14266/CPR 

Emesso da / Issued by 

Istituto Giordano S.p.A. 
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