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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE (All.to II.1.B)
La ALPHA POMPE S.p.A. dichiara che l'intera gamma dei propri prodotti:

VALVOLE PNEUMATICHE con marchio FAST-AIR
è progettata e costruita rispettando tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salvaguardia della Salute (RES)
secondo i titoli e le modalità applicabili, così come indicati nell’Allegato I della Direttiva CE:
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1.1.3. Materiali e prodotti
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
1.4.1. Requisiti generali
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.5.2. Elettricità statica
1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica
1.5.4. Errori di montaggio
1.5.6. Incendio
1.5.7. Esplosione
1.5.8. Rumore
1.6.1. Manutenzione della macchina
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
1.7.3. Marcatura delle macchine
1.7.4. Istruzioni

Descrizione:

Valvole Pneumatiche con marchio “FAST-AIR”.

Applicazione:

Valvole per intercettazione di fluidi del Gruppo 2 – NON PERICOLOSI
(Vedi Catalogo Generale FAST-AIR e libretto di istruzioni).

Serie “FA”:

Modelli in lega di Alluminio: FA10, FA15, FA20, FA25, FA32, FA40, FA50.

N° di serie:

Ogni valvola possiede un numero identificativo di serie.

Altre direttive applicabili: Direttiva PED-2014/68/UE.
Valutazione dei rischi: EN 12100/1 – 12100/2.
La ALPHA POMPE S.p.A. dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità
all’allegato II.1.B della Direttiva. In caso di richiesta motivata, essa sarà trasmessa alle autorità competenti.
Ai fini del rispetto della Direttiva, e come sicurezza generale, è fatto divieto di mettere in funzione la macchina in cui
queste valvole saranno incorporate prima che essa sia stata dichiarata conforme alla Direttiva stessa.

Maclodio, 01/09/2015
Il Legale Rappresentante

__________________
Bugatti Amedeo
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