
Parma, Lunedì 12 gennaio 2015

Dichiarazione  di  Conformità  Prodotto Rif.to: DCP_EN17050_ 0000_ 0000_ 29PC5000 _00

Riscaldamento, Raffrescamento, Acque Reflue, Acque Piovane,

impianti solari (esclusivamente per diametri da 15-18-22-28-35 millimetri con guarnizione in FKM di colore verde)

idoneo per temperature massime di esercizio di 110 °C (pressioni massime di esercizio secondo il tipo applicazione),

nei settori meccanico, industriale. 

PREMESSO

che l' elemento elastomerico di tenuta (ove presente) in EPDM nero è conforme alla norma UNI EN 681-1 (Classe 1) WB,

Aria Compressa (senza oli residui per i particolari con guarnizione in EPDM), Vuoto,

ubicata in Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma (IT)
DISTRIBUTORE

in acciaio non legato a basso tenore di carbonio, materiale 1.0034 - E195,

di raccordi a marchio >B< Press Carbon Serie PC5000 a pressare

idonei ad essere utilizzati negli impianti a circuito chiuso:

alla norma UNI EN 10305-3,

che l' elemento elastomerico di tenuta (ove presente) in FKM verde è conforme alla norma EN 549,

idoneo per temperature massime di esercizio di 140 °C (pressioni massime di esercizio secondo il tipo applicazione),

che l'acciaio non legato con il quale sono realizzati i raccordi è conforme 

che i raccordi sono:
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la garanzia è in conformità alla Legislazione Nazionale vigente in materia, 

dalla data di vendita, esclusivamente per vizi di materiale e produzione comprovati ed attribuibili alla responsabilità di IBP,

è fabbricata presso stabilimenti operanti nel rispetto delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001;

offre un'aspettativa di vita di 20 anni (nel rispetto delle corrette condizioni di installazione ed utilizzo).

Quanto dichiarato è conforme alle norme UNI EN 1655 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1

deve essere installata con attrezzature aventi profilo di pressatura di tipo "M" per diametri da 64 millimetri o superiori;

DICHIARA CHE

la gamma >B< Press Carbon Serie PC5000

è conforme alle norme DIN EN 10352;

può essere utilizzata in accoppiamento con tubi definiti dalle norme UNI EN 10305-3

deve essere installata con attrezzature aventi profilo di pressatura di tipo "V" per diametri fino a 54 millimetri,

(pre-registrazione delle basi effettuata da parte di CONEX UNIVERSAL LIMITED fornitore di IBP Bänninger Italia srl);

testati secondo pr EN 10358;

non idonei per applicazioni a contatto con sostanze destinate al consumo umano;

che la serie in oggetto non è sottoposta a Registrazione per la direttiva EACH da parte di IBP Bänninger Italia

che i raccordi sono:

sottoposti a procedimento di zincatura elettrolitica sulle superfici interne ed esterne (spessore garantito 7 µ);
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