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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA QUALITÀ 
QUALITY SYSTEM CONFORMITY CERTIFICATE 

 

N° / No: CE-PED-IT-D-201117 
 

EUCER s.r.l., quale Organismo Notificato identificato con numero 1872, autorizza: 
EUCER s.r.l., acting as Notified Body identified with number 1872, authorizes: 

 

Fabbricante / Manufacturer: Antincendi Unidet srl  

Via Copernico 4/6  

20010 Cornaredo (MI) 

Mandatario / Authorised representative: // 

Marchio Commerciale / Trade Mark: // 

Attività coperte / Covered activities: Valvole a flusso rapido per CO2  

Valvole a flusso rapido per azoto 

Dispositivi di sicurezza a disco di rottura 

Rapporto di Audit N° / Audit report no: 511 RAP 200616 01 

Sito di Produzione / Manufacturing Plant: Via Copernico 4/6  

20010 Cornaredo (MI) 

Attestato/i di riferimento / Reference approval/s: 00012PED7800 1BP    Rev. 0 scad. 28/05/2022 

PA187 - 97/23/CE - B Rev. 1 scad. 29/06/2023 

PA061 - 97/23/CE - B Rev. 2 scad. 28/05/2022 

 
 

 

 

in base alla notifica ricevuta (Organismo Notificato 1872) ed al riscontro dell’applicazione corretta della Procedura di Valutazione di 

Conformità, così come definita nell’Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, ad apporre il numero di identificazione 1872 alla marcatura 

CE, secondo il seguente schema: 
based on the received notification (Notified Body 1872) and the correct application of the procedure of the Compliance evaluation, as defined in Annex III of Directive 2014/68/EU, to 

affix the identification number 1872 to CE marking, according to the following schedule: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M o d u l o  D  
M o d u l e  D  

 

La marcatura CE alla quale si riferisce la presente autorizzazione è destinata in primo luogo alle autorità di controllo degli Stati membri 

e non all’utente finale. La presente autorizzazione è presunta nulla ed il Fabbricante si farà esclusivo carico delle conseguenze della sua 

utilizzazione, in caso di modifiche apportate all’attrezzatura che possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o 

sulle condizioni di utilizzo previste e, in generale, se il Fabbricante non rispetta uno qualsiasi degli obblighi imposti dalla Direttiva 

2014/68/UE, così come trasposta nelle leggi nazionali applicabili. 
The CE marking referred to by this authorization is intended primarily to Member States supervisory authorities and not to the end user. This authorization is presumed nothing and the 

Manufacturer shall alone bear any consequences of its use, in case of modification to the equipment may affect conformity with the essential safety requirements or the prescribed 

conditions for use and, in general, if the Manufacturer does not comply with any of the obligations imposed by Directive 2014/68/EU, as transposed in the applicable national laws. 
 

 

  
  

Ing. Francesco Baroncelli 

  Il Legale Rappresentante 
Legal Representative 
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Il mantenimento dell’autorizzazione è vincolato all’esecuzione da parte di EUCER delle ispezioni previste dal contratto stipulato col 

Fabbricante / The maintenance of the authorization is bound to the execution by EUCER of the inspections provided for in the contract concluded with the Manufacturer. 
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ALLEGATO A 
ANNEX A 

 

N° / No: CE-PED-IT- D-201117 
 

 

Modelli coperti / Covered models: 

 
 

Descrizione Prodotto / 

Product Description 

Dati identificativi 
Identification data 

 PS [barg] DN TS [° C] FLUIDO CATEGORIA 

Valvole a flusso rapido per CO2 

Modelli:  

APD1, APD1-1, APD2, APD2-1, 

APF1 

190 15 / 20 / 25 - 20 /+50 CO2 IV 

Valvole a flusso rapido per azoto 

Modelli:  

APD7, APD7CONT.ELETTR., APD8, 

APD8CONT.ELETTR. 

280 -- - 20 /+50 azoto IV 

Dispositivo di sicurezza a disco 

di rottura 

Modelli:  

AP2, APE3, APE4, APE4/190, APE5, 

APE6, APE7, APE8 

370 ≥25 - 20 /+50 Gas (Gr. 2) IV 

 

 

 

NOTE / REMARKS: 
 

 

La copertura di tutti i prodotti oggetto della presente certificazione sino alla data di scadenza indicata nel presente certificato è subordinata al rinnovo 

dei certificati n. 00012PED7800 1BP  Rev. 0 relativo al prodotto “Valvole a flusso rapido per CO2” e n. PA061 - 97/23/CE - B Rev. 2 relativo al prodotto 

“Dispositivi di sicurezza a disco di rottura”. 

 

Coverage of all products included in this certification up to the expiry date indicated in this certificate is subject to renewal of certificates no. 00012PED7800 

1BP  Rev. 0 relating to the product "Fast flow valves for CO2" and no. PA061 - 97/23/CE - B Rev. 2 relating to the product “rupture disc safety valves”. 

 

 

   

Ing. Francesco Baroncelli  

  Il Legale Rappresentante 
Legal Representative 
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