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Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

FABBRICANTE / MANUFACTURER
Nome / Name:

IDROMATIC S.r.l.
F. Petrarca 127 46030 BORGOFORTE (MN) ‐ ITALY

Indirizzo / Address: Via

La soprascritta Società dichiara sotto la propria responsabilità che i particolari d’attrezzatura sotto specificati sono
stati progettati fabbricati, controllati e provati come richiesto dalle relative disposizioni della Direttiva Attrezzature in
Pressione 97/23/CE ed in accordo con il Modulo A1 (controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica
finale) rilasciato da:
The upper signed Company declares under its sole responsibility that items of equipment specified below have been
designed , manufactured, inspected and tested as required by the relevant provisions of the Pressure Equipment
Directive 97/23/CE and in accordance with the A1 Module (internal manufacturing inspection and internal
manufacturing checks whit monitoring of the final assessment) released by:

TÜV ITALIA S.R.L. ( 0948 ) Via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 20099 Sesto San Giovanni (MI)
N° TIS‐PED‐BO‐11‐02‐081524‐4675

Data 24.02.2011
Attrezzatura numero di serie / Equipment serial number: 110218/03
Descrizione / Description: SCAMBIATORE DI CALORE ASTRA STEAMER COD. 15.341 – Insieme per
pulitrici a vapore serie ASTRA STEAMER
Pressione min/max di progetto PS [bar] / Designed min/max pressure [bar]: 0/+10;
Temperatura min/max di progetto TS [°C] / min/max designed temperature [°C]: 0°/+220°;
Volume [l] / Volume [l]: 14,5;
Norma tecnica applicata / Technical formula: VSR Rev.95 Ed. 99;
La soprascritta Società dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la serie ASTRA STEAMER al quale questa
dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e ai requisiti delle
seguenti direttive

: 2006/42/CE – 2006/95/CE.

The upper signed company also declares under its own responsibility that the ASTRA STEAMER series referred to this
declaration, is in conformity with the essential safety and health protection requirements and also complies with the
requirements concerning the following

regulations: 2006/42/CE – 2006/95/CE.

Firma del Legale Rappresentante

