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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
 

La sottoscritta C.M.F. s.n.c. dichiara che il componente di sicurezza per ascensori: 

Categoria:      Dispositivo di blocco per porte di piano a battente 

Fabbricato da:     C.M.F. s.n.c. - Via G. Verdi, 3 - 23843, Dolzago 

Modello:      7/01 

Anno di fabbricazione:   2022 

 

Risulta conforme al tipo di certificato i cui riferimenti vengono di seguito indicati: 

Direttiva:     2014/33/UE 

Norma di riferimento:   EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 

Certificato:     I0069 Rev.1 

Organismo notificato che 
ha effettuato l’esame UE 
del tipo di cui all’allegato IV 
della Direttiva 2014/33/UE:   0051 I.M.Q. - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano 
 
Organismo notificato che 
effettua la valutazione della 
conformità al tipo mediante 
controlli a campione di cui 
all’allegato IX della Direttiva 
2014/33/UE:      0051 I.M.Q. - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano 
 
 
 

Lotto di produzione: Q1 2022 
 
 
Dolzago il 10/01/2022      General manager 

         Paolo Frigerio 

http://www.cmf-frigerio.it/
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ISTRUZIONI PER DISPOSITIVI DI BLOCCO 
DI PORTE DI PIANO A BATTENTE 

 
Dolzago, il 08/10/2021 revisione del precedente 01/09/2017 
 
 
Le serrature CMF modello 7/01 sono dispositivi di blocco per porte di piano a battente di 
ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi conformi alla Direttiva 2014/33/UE quindi 
il loro uso deve essere quello previsto per tale tipologia di prodotti. 
Per il corretto montaggio di questo tipo di serratura è necessario che sia la parte elettrica 
che la parte mobile siano saldamente fissate al telaio ed alla porta tramite opportune viti 
secondo gli interassi rilevabili dai disegni consultabili dal nostro sito: 
 

www.cmf-frigerio.it 
 
Particolare cura deve essere rivolta al posizionamento sia della parte elettrica che della 
parte mobile; in particolare si deve controllare l'esatto allineamento in verticale delle due 
parti per permettere al contatto a ponte asportabile (installato sulla parte mobile della 
porta), di creare un contatto elettrico stabile con la parte elettrica (installata sulla parte 
fissa della porta), tenendo conto preventivamente di eventuali cedimenti o deformazioni 
della porta stessa rispetto al battente. 
La perfetta messa a piombo delle due parti consente di poter fare in modo che i vari 
contatti che si vanno ad instaurare al momento della chiusura abbiano i necessari 
precarichi. 
Deve essere prestata la massima cura all'allineamento in profondità delle due parti 
curando che non si verifichi il caso in cui il contatto a ponte asportabile della parte mobile 
vada ad urtare in profondità, rischiando di danneggiare, la parte elettrica (Es. a causa di 
eventuali deformazioni dei gommini di battuta della porta). 
Se tale inconveniente dovesse verificarsi si devono assolutamente prevedere robusti fermi 
di tipo meccanico fra la porta e il montante, in quanto il contatto tra il ponte asportabile e 
la parte elettrica non è in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche derivanti dai 
movimenti della porta.  
Le caratteristiche elettriche sono quelle riportate nel certificato di esame UE del tipo n° 
I0069 Rev. 1 rilasciato dall’organismo 0051 I.M.Q.; la corrente nominale è di 1,5A c.c./d.c.-
1,5A c.a./a.c. alla tensione nominale di 110V c.c./d.c.-180V c.a./a.c., il grado di protezione 
è IP 2X, la resistenza alle correnti superficiali è TK 175V. 
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