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UTORIZZA
AUTHOBIZES
MEI VALVOLE INDUSTRIAL| S.r.t.
Via Sìtipeti,

44 - 55060 Coselli ILU]

in acr:ondo alle disposrzioni dell'Allegato lll, Modulo G1 della Direttiva 97 /zg/cE
accot to the requirements of Annex ///, Module Cl of the Pressure Equl,oment Directive

?:;:,':;;:';,22::i:";!,!)"=,'"1";2:l::Jf

g7/p?/EC

icati'':tumarchn((rrrs

ATT

ritorno

Modelli cooenti
Covered models

cv, cc, cs

Bappclrti di valutazione
01 3_RSP_2014_O7 _30
luatlon Reports
Attestati di nifenrmento Vedene elenco ripontato in Appendice A
Approval references See list in Appendix A
CONDIZIONI DI VALIDITA'
VALLJITY TEHMS AND COND|TIONS

L'autorizzazione è soggebta a verifiche senza preawiso ed è valída esclusjvamente per le attrezzature ed i limiti essenziali di cui
benubo a manbenere informato Consonzio PASCAL sul progfamma di produzione previsbo pen le
attrezature di cui sopra ll Fabbricanbe rimane obbligabo a milntenere aggiornabo e disponibile a Consorzio pAÈCAL il Fegistro
Prodotii con l'idenbificazione dei prodottÌ immessi sul mencato con il numerò identificativo 1 1 15 di Consonzio PASCAL
ll presente cenbificato deve nitenersi nullo ed il Fabbricanbe se nr; assumerà tutte le conseguenze del suo indebito ut;ilizo, in caso di
modifiche che influenzano la confonmibà ai requisiri essenziali di sicurezza e, in generale, se il Fabbricanbe non nispebta tubti e

sopra ll Fabbricanbe è

malntatn updatied and avai/ab/e to Consorzio PASCAL a Prcduct Beglster where items p/aced on the market with
Consorzio PASCAL identificatton number I 1 15 are identified.
This certificate shal/ be deemed to be vold an the Manufaclurer shall alone bear any consequences pursuant to lts use, ln
applicable na ti)na / /a ws.

4
Rev.

Fìinnovo

Renewal

Descrizione

Descipíon
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presente cerbificato non è da ritenersi va ido se non completo di tutte le sue pagine e puo essere sospeso o
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This
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Certificato di Esame CE diTipo [Modulo BJ
Certificate of EC |'ype Examination (Module BJ
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Descrizione
La prèsente revlsione annulla e sostituisce le precedenii
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Expiry

Emesso da
lssued by

07/O4/2O22

Consonzio PASCAL

Renewal
DesciDtion
- Ih6 fevisior supeBedes previous ones

Prima Emissione

Emissione conrente

First issue

Current issue

Data di Scadenza
fxpiring date

09/04/2OO2

15/Os/2O14

1e1Osr"o'r,

ll paesente

Certiflca[o non è da riteneasi valldo se non complebo di tubt€ le sue pagine e può essere sospeso o aevocabo Ìn
de Fabbricante L'aubenticite e la vslldità del o.esenie abtes to ouò essere verificata contattando

This Certiicate is rtot valid withtiut all Ìt9 pages and can be suspended or wlthdrawn dt any hme tn the event of mdnufactuaer s non
validitr' of this Ceîtificate Dlease c.tntact Consorzio PASCAL
Guesto documento è di oroo.iet€ di Consonzio PASCAL- Prorertv ofConrozio PASCil
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