DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Criteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore

Fornitore:
Indirizzo:

Prodotto:

aquatherm srl
Apuania Parco Produttivo Ex Area Dalmine
54100 Massa (MS)
Tubazioni e raccordi in polipropilene PP-R denominato aquatherm blue pipe
(climatherm), con e senza fibre e/o barriera all’ossigeno/protezione ai raggi UV, per impianti
di riscaldamento,climatizzazione,refrigerazione e impianti tecnici (esclusi impianti per l'acqua
potabile) nella gamma dei diametri esterni di 20/25/32/40/50/63/75/90110/125/160/200/250/
315/355/400/450/500/560/630 mm SDR11/ SDR7,4/SDR17,6.

Il prodotto sopra descritto è conforme a :








Norme DIN 8077 e 8078 corrispondenti alle UNI EN ISO 15874-2 e 15874-5 relativamente
alle dimensioni e campi di pressioni per tubazioni in polipropilene
Norme DIN 16962 corrispondente alla UNI EN ISO 15874-3 relativamente alle dimensioni e
campi di pressioni per raccordi in polipropilene
Norma ASTM F2389 Specifiche per sistemi di tubazioni in polipropilene (PP) classificati per
pressione
Certificazione CSA B 137.11 Tubazioni e raccordi in polipropilene (PP-R) per applicazioni in
pressione
Certificazione NSF/ANSI 14 relativamente ai componenti e al materiale per sistemi di
tubazioni in plastica
SKZ HR 3.28: Controllo interno e prove su tubazioni in polipropilene rafforzate con fibre
Norma DIN 4726 relativamente ai sistemi di riscaldamento radiante ad acqua calda e
componenti radianti – Sistemi di tubazioni in plastica e sistemi di tubazioni multistrato (solo
per tubazioni aquatherm blue pipe MF OT con barriera antiossigeno)

Informazioni aggiuntive:
La conformità della produzione alle norme è garantita dal sistema di qualità aziendale secondo norma ISO
9001:2008 (Certificato nr. 01 100 5348), dal sistema di gestione ambientale secondo norma ISO 14001:2004
(certificato Nr. 01 104 0101467) e sistema di gestione dell‘energia secondo norma ISO 50001:2011
(Certificato nr. 01 407 0101467).
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