
che tutte le parti a contatto con il fluido controllato sono conformi:

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

alle disposizioni in materia della Direttiva 2011/65/UE, di UBA (lista positiva HCACL);

con terminali flangiati, funzionamento statico;

idonee ad essere utilizzate negli impianti di: intercettazione, adduzione, distribuzione, controllo e regolazione

per acquedotti, centrali termiche, linee di distribuzione ad uso civile, riscaldamento, raffrescamento,

nei settori meccanico, industriale ed in generale a contatto con acqua e fluidi neutri non aggressivi.

PREMESSO

che i terminali flangiati sono conformi alle norme BS EN 1092-2,

distanza fra le flange secondo GB/T12221 con corpo in gomma e flange in acciaio zincato;

che l' elemento elastomerico di tenuta (ove presente) è in EPDM;

idonei per utilizzo a contatto con acqua, acqua calda, acqua di mare;

prova pressione di scoppio 60Kgf/cm² (DN50-DN200), 60Kgf/cm² (DN250-DN600);

che tutti i componenti utilizzati per la realizzazione del dispositivo sono conformi:
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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;

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

idoneo per temperature di esercizio da 0 a +80 °C e pressioni massime di esercizio di 16 bar (PN16);

al Decreto 6 Aprile 2004, n.174 all' allegato1 "Regolamento... acque destinate al consumo umano", DL31,

al rapporto di prova WRc-NSF: MAT/LAB 550C/1 per le parti in gomma, 

al rapporto di prova CE/2012/20910 per gli elementi di tenuta;

flange di fissaggio flessibili realizzate in acciaio zincato,

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

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

DICHIARA CHE

la Serie FMMNMSSE di VALVOLE INDUSTRIALI Conex Bänninger 

è realizzata secondo GB/T17241.6:1998,

il dispositivo è sottoposto a collaudo di pressione secondo GB/T13927,
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