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NORME DIN EN 1906

La norma EN 1906 identifica, a livello europeo, i requisiti e i metodi di prova a cui possono rispondere le maniglie e i
pomoli per porte.
Essa definisce otto parametri in grado di classificare le caratteristiche e le prestazioni di ogni prodotto analizzato. Tale 
classificazione permette quindi un'analisi comparativa oggettiva tra prodotti similari.
Gli otto parametri di classificazione sono:
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Ciascun parametro è a sua volta suddiviso in una scala di valori (CLASSI) che ne identifica il grado di prestazione. Le classi 
e il significato corrispondente sono:

Parametri di 
classificazione

Descrizione Classe Significato delle classi

1 Categoria di utilizzo 1-2-3-4 vedi tabella sottostante
2 Resistenza di durata 6-7 6= 100.000 cicli di prova

7= 200.000 cicli di prova
3 Spessore della porta Non utilizzata
4 Resistenza al fuoco 0-1 0= non ammissibile per porte tagliafuoco o 

antifumo
1= adatta per porte taglia fuoco ed antifumo

5 Sicurezza (prova opzionale) 0-1 0= per uso normale
1= per uso con requisiti di sicurezza

6 Resistenza alla corrosione 0-1-2-3-4 0= nessuna resistenza definita alla corrosione
1= ridotta resistenza alla corrosione
2= media resistenza alla corrosione
3= alta resistenza alla corrosione
4= estremamente alta resistenza alla corrosione

7 Sicurezza allo scasso 0-1-2-3-4 0= nessuna resistenza contro eventuale scasso
1= ridotta resistenza allo scasso
2= media resistenza allo scasso
3= notevole resistenza allo scasso
4= resistenza notevolmente alta allo scasso

8 Tipo di versione A-B-C A= con molla
B= con precarico a molla
C= senza molla
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La categoria di Utilizzo (suddivisa in 4 classi di impiego del prodotto) viene assegnata attraverso
differenti prove meccaniche che ne certificano la durata:

Classe 1: Impiego a media frequenza della maniglia da parte di persone che esercitano un utilizzo accurato con 
rischio ridotto di uso non corrente (es. porte interne per abitazione).

Classe 2: Impiego a media frequenza della maniglia da parte di persone che esercitano un utilizzo accurato ma 
con un certo rischio di uso non corrente (es. porte interne per uffici).

Classe 3: Impiego ad alta frequenza della maniglia da parte di un pubblico che esercita un utilizzo accurato ma 
con un certo rischio di uso errato (es. porte per edifici pubblici ad alta frequentazione).

Classe 4: Impiego ad alta frequenza della maniglia su porte che vengono spesso azionate con forza e in maniera 
non accurata (es. porte per luoghi pubblici come caserme, stadi, ecc.).

Le prove che determinano in quale classe ogni singolo prodotto rientra sono le seguenti:

A. Momento di torsione B. Trazione
20 mn classe 1 300 N classe 1
30 mn classe 2 500 N classe 2
40 mn classe 3 800 N classe 3
60 mn classe 4 1000 N classe 4

C. Gioco assiale D. Gioco perpendicolare
< 10 mm classe 1 < 10 mm classe 1
< 10 mm classe 2 < 10 mm classe 2
< 6 mm classe 3 < 5 mm classe 3
< 6 mm classe 4 < 5 mm classe 4

E. Resistenza alla durata
100.000 cicli classe 1-2
200.000 cicli classe 3-4
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DIN EN 1906 STANDARD

The EN 1906 standard defines the test method requirements, on a European level, for door handles and knobs.
It defines eight parameters that classify the characteristics and performance of each product analyzed.
This classification therefore allows for objective comparative analysis among similar products.
The eight parameters for classification are:
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1 2 3 4 5 6 7 8
Category of

use
Durability Door

thickness
Fire

resistance
Safety Corrosion

resistance
Break-in
security

Model type

Each parameter, in turn, is divided into a scale of values (classes) that identify the degree of performance. The classes 
and their meanings are:

Classification 
Parameters

Description Class Significance of the classes

1 Category of
use

1-2-3-4 see the table below

2 Durability 6-7 6 = 100,000 test cycles
7 = 200,000 test cycles

3 Door
thickness

not used

4 Fire
resistance

0-1 0 = not suitable for fire-doors or smoke-doors
1 = suitable for fire-doors and smoke-doors

5 Safety (optional
test)

0-1 0 = for normal use
1 = for uses with safety requirements

6 Corrosion
resistance

0-1-2-3-4 0 = no corrosion resistance defined
1= limited corrosion resistance
2 = average corrosion resistance
3 = high corrosion resistance
4 = extreme corrosion resistance

7 Break-in security 0-1-2-3-4 0 = no resistance to break-in
1 = low resistance to break-in
2 = average resistance to break-in
3 = significant resistance to break-in
4 = excellent resistance to break-in

8 Model type A-B-C A = with spring
B = with pre-loaded spring
C = without spring
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The assigned category of use (4 grades) is based on different mechanical resistance tests:

Grade 1: Medium frequency of use by people with a high incentive to exercise care and with a small chance of 
misuse, e.g. internal residential doors.

Grade 2: Medium frequency of use by people with some incentive to exercise care but where there is some 
chance of misuse, e.g. internal office doors.

Grade 3: High frequency of use by public or others with little incentive to exercise care and with a high chance 
of misuse, e.g. public office doors.

Grade 4: High frequency of use on doors which are subject to frequent violent usage, e.g. football stadiums, 
offshore installations (oil rigs), barracks, public toilets, etc.

The following tests are used to determine the grade of each article:

A. Rotational torque strength B. Tensile strength
20 mn grade 1 300 N grade 1
30 mn grade 2 500 N grade 2
40 mn grade 3 800 N grade 3
60 mn grade 4 1000 N grade 4

C. Axial play D. Free angular movement
< 10 mm grade 1 < 10 mm grade 1
< 10 mm grade 2 < 10 mm grade 2
< 6 mm grade 3 < 5 mm grade 3
< 6 mm grade 4 < 5 mm grade 4

E. Durability
100.000 cycles grade 1-2
200.000 cycles grade 3-4


