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DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:

Ai  sensi  del  Decreto  Ministeriale  n.174  del  6  aprile  2004  “Regolamento  concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, 

adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo  umano”  e  del  Decreto  
Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, che la propria 

serie di gruppi preassemblati per solare:

S001 - S002 - S003 - S004 - TAS001

 sono costruiti a regola d’arte.

NORME DI RIFERIMENTO
Per  i  requisiti  di  progettazione,  fabbricazione    e  commercializzazione    sono  state  
osservate le norme UNI EN ISO 9001:2008.
• Utilizzano componenti elettrici ed elettronici conformi a quanto previsto dalle seguenti
normative:
- Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e dell’ultima edizione 2006/95/CE;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifi che, e
dell’ultima edizione 2004/108/CE del 15 Dicembre 2004.
• Utilizzano componenti idraulici di sicurezza e scambio termico conformi a quanto
previsto dalle seguenti normative:
- Direttiva 97/23/CE sui sistemi in pressione (PED);
• I materiali utilizzati per la realizzazione dei componenti idraulici sono conformi a quanto
previsto dalla seguente normativa:
- Direttiva Europea 2002/95/CE (RoHS).
Nello specifico si dichiara che:
• Per gli articoli stampati o torniti in ottone, i pezzi sono conformi alla direttiva di cui sopra,
in quanto prodotti a partire da materia prima il cui contenuto di Piombo in lega risulta
inferiore al 4% in peso. Le leghe di Rame utilizzate sono:
- Lega per stampaggio CuZn40Pb2 CW617N secondo UNI EN 12165
(contenuto max. di Pb 2,5%);
- Lega per torneria CuZn39Pb3 CW614N secondo UNI EN 12164
(contenuto max. di Pb 3,5%).
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