EUROFINS TECH S.R.L. - VIA CUORGNÈ, 21 – 10156 TORINO - ITALY
NOTIFIED BODY N. 0477

ATTESTATO DI CONFORMITA’ / CONFORMITY CERTIFICATE

[1]
____________________________________________________________________________________________________
[2]

In applicazione della Direttiva 97/23/CE e Decreto Legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000
as per Directive 97/23/EC and Decreto Legislativo n.93 of 25 February 2000

[3]

Certificato / Certificate:

EUT 0477.PED.14/1848

[4]

Si attesta che la Verifica finale
per il prodotto:
We hereby declare that the
final assessment for the
product:

GENERATORE DI VAPORE 9 kW, 380 V, 50 Hz, zincata

[5]

con denominazione
with designation

Caldaia 9 kW per produzione vapore saturo
Modello 1415

[6]

Numero di serie
serial number

///

[7]

Costruito da
Manufactured by:

REA STEAM CLEANING S.r.l.
Via Riccardo Lombardi n. 6, 10028 – Trofarello (TO) - Italia

[8]

Scopo
Scope

[9]

Validità:
Status:

Eurofins TECH S.r.l. ha effettuato la sorveglianza della verifica
finale per il prodotto di cui sopra sull’esemplare n. 07349, in
accordo alle procedure di valutazione della conformità descritte
all’Allegato III modulo A1 della Direttiva 97/23/CE. Ulteriori
dettagli sul prodotto e le condizioni di validità sono dati di seguito.
Eurofins TECH S.r.l. has carried out monitoring of the final
assessment of the product above mentioned on the sample n.
07349 with respect to the procedure of conformity assessment as
described in Annex III module A1 of 97/23/EC Directive. More
details about the product and validity conditions are given above.
Subordinata all’esito favorevole della sorveglianza periodica della
verifica finale.
Subject to the favorable outcome of the periodic surveillance of the
final assessment.
Issue: Torino, 17 October 2014

Raffaella Maccario
Directive Responsible

Until to: 16 October 2015

Paolo Dentis
Notified Body Manager

Il presente Attestato è composto da 2 pagine ed è riproducibile solo integralmente. In presenza di dubbi interpretativi, è valido
il testo in italiano
This Certificate consists of 2 pages and is fully playable only. If there are doubts as to interpretation, the text is valid in
Italian.

EUROFINS TECH S.R.L. - VIA CUORGNÈ, 21 – 10156 TORINO - ITALY
NOTIFIED BODY N. 0477

ATTESTATO DI CONFORMITA’ / CONFORMITY CERTIFICATE

[1]

n. EUT 0477.PED.14/1848
____________________________________________________________________________________________________
[10]

Caratteristiche dell’attrezzatura / Equipment characteristics
Pressione di progetto / Design pressure :
Temperatura di progetto minima e massima / Minimum and maximum
design temperature :
Volume / Volume :
Stato e gruppo del fluido / Fluid state and group :
Categoria / Category :

[11]

[12]

Documentazione / Documentation
Documento / Document
Rev.
Fascicolo tecnico

Rev.0

Verifica finale
Rapporto di approvazione

//
Rev. 00

Data / Date
Ottobre
2014
08.10.2014
17.10.2014

16 barg
4 / 250 °C
4,4 litri
Vapore saturo/acqua,
gruppo 2
II

Identificativo / Identification
FASCICOLO TECNICO CALDAIA 9 kW 01/2014Rev0
RAPPORTO N°01/51225
EuT.14.REL.01/51225

Condizioni / Conditions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La documentazione tecnica non si riferisce ad altre direttive applicabili al prodotto;
La modifica delle norme di riferimento fa decadere la validità del presente attestato;
Il presente Attestato non sostituisce in alcun modo la dichiarazione di conformità, né esonera il Costruttore da altri
obblighi di legge per quanto attiene la responsabilità da prodotto.
La sorveglianza della verifica finale è valida esclusivamente per le attrezzature elencate nel presente attestato. Per
altre attrezzature è necessario inviare una domanda di certificazione a Eurofins TECH S.r.l.
Ogni modifica nella progettazione o realizzazione deve essere preventivamente comunicata all’Organismo e può far
decadere la validità del presente attestato.
Il presente Attestato è valido solo a seguito dell’esito positivo della sorveglianza periodica della verifica finale che avviene
con verifiche senza preavviso con cadenza al massimo semestrale.
Una periodicità diversa può essere stabilita dall’Organismo Notificato a seguito del variare dei volumi di produzione
comunicati dal Fabbricante e al verificarsi di eventuali non conformità sul prodotto.

1.
2.
3.

The technical documentation does not refer to other directives applicable to the product.
The change of the reference standards will void the validity of this certificate.
This Certificate does not replace in any way the declaration of conformity, nor relieve the Builder from other legal obligations
with regard to product liability.
4. The surveillance of the final assessment is valid only for the equipments listed above. For other equipments, an
application for extension of the certificate must be sent to Eurofins TECH S.r.l.
5. Any change in design or construction must be reported to the advance and may invalidate the validity of this
certificate.
6. This certificate is valid only on the positive outcome of the periodic surveillance of the final assessment that occurs
with unannounced inspections at most once every six months.
A different frequency may be determined by the Notified Body as a result of the change in production volumes
reported by the Manufacturer and the occurrence of any non-compliance on the product.
Il fabbricante ottempera ai requisiti della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione ed è autorizzato ad apporre
la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato 0477 sul prodotto.
The manufacturer complies with directive 97/23/EC on pressure equipment and is allowed to affix the CE mark followed by
the Notified Body identification number 0477

Paolo Dentis
Notified Body Manager
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