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Allegato 2.13

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA’
UE Declaration of Conformity
Cliente:_ __
Customer

Ordine:____ Commessa Comhas: ______
Order
Comhas Job

PRESSURE AND DIFFERENTIAL Pressure switches ,gauges and transmitters Type/Serie AT1-AT2-AT3…

Articoli :_AT1xxxx,AT2xxxx,AT3xxxxx (S/N:)________________
Items
Con il presente certificato dichiariamo che il materiale fornito a fronte dell’ordine sopra citato è
conforme alle seguenti direttive comunitarie e con la relativa legislazione nazionale di recepimento
We declare that products supplied as per above mentioned order conform with following european
Community directives and with the relevant National laws
ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU Of The European Comunity Council
Si dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme Armonizzate
We declare also that following harmonized standard have been applied




EN 60079-0: 2012/A1:2013
EN60079-1:2014
EN 60079-31: 2014

L’apparato avrà la seguente marcatura:
The apparatus will have flwg marking:
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85 Db IP66 (IP65)
Amb. Temp -60°C<ta< +60°C
Certificato di Esame CE del tipo N° BVI 14 ATEX 0072
EC type Examination Certificate
Ai fini della valutazione di conformità è stata seguita la procedura d’Esame CE del tipo (di cui
all’allegato III-Modulo B) unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualità prodotti (di cui
all’allegato VII-Modulo E) della Direttiva 2014/34/EU
For the assessment of compliance was followed the procedure of EC-Type Examination (Annex III-Module
B) together with the procedure relating to product quality assurance (Annex VII-Module E) of Directive
2014/34/EU
Organismo Notificato per la sorveglianza: Bureau Veritas Italia SpA (Organismo 1370)
Notified Body for surveillance
L’installatore e l’utilizzatore devono comunque seguire le istruzioni e le avvertenze indicate sui ns.
manuali e operare seguendo le norme locali di sicurezza e le Direttive ATEX per una corretta
installazione, che dovrà essere eseguita da personale qualificato e addestrato
Contractor and user must however comply with instructions and safety warning defined in our technical data
sheets and manuals and comply with local safety rules and ATEX Directive for a correct installation that must
be performed by qualified and well trained staff
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