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CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI TIPO 
TYPE APPROVAL CERTIFICATE 

 

N° / No: CE-TPED-IT-200029 
 

EUCER s.r.l., quale Organismo Notificato n. 1872, certifica: 
EUCER s.r.l., acting as Notified Body n. 1872, certifies: 

 

Fabbricante / Manufacturer: Antincendi Unidet s.r.l.u

 

Sito di Produzione / Manufacturing Plant: Via Copernico, 4/6 - CORNAREDO (MI) 

Descrizione / Equipment description: Valvole a flusso rapido per: 

CO2, IG, CLEAN AGENT, FK 

Famiglia, Tipo / Group, Type: APD1xx; APD2xx; APD7xx; APD8xx. 

Disegno / Drawing: APD1A; APD1A21.7; APD1B; APD1C; APD1D. 

Anno di fabbricazione / Year of manufacture: 2020 

Norme utilizzate / Standards used: EN 10297:2017; EN 17871:2015; ADR 2019 

  
  Rapporto di esame del prototipo / type-examination report:  511TIP200729001 

 

 

 

in base alla notifica ricevuta (Organismo Notificato 1872), esaminata la documentazione tecnica presentata dal Fabbricante 

ed effettuate le verifiche e le prove appropriate, in accordo al punto 1.8.7.2 ADR (ed. vigente) ed alla Direttiva 2010/35/UE, che i tipi 

di attrezzature a pressione sopraindicati, soddisfano le disposizioni applicabili della direttiva stessa. 
based on the received notification (Notified Body 1872), examined the technical documentation submitted by the checks and appropriate tests Manufacturer and made, 

according to point 1.8.7.2 ADR (current edition) and Directive 2010/35/EU, that the types of pressure equipment above, meet the applicable requirements of the Directive. 
 

 

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 

2010/35/UE, così come trasposta nelle leggi nazionali applicabili. 
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 

2010/35/EU, as transposed in the applicable national laws. 
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La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti / This revision supersedes previous ones 
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Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
 

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements 


