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ATTESTATO DI RISPONDENZA 
COMPLIANCE ATTESTATION 

 

N° / No: 511IT211220 

 
 

 

Fabbricante / Manufacturer: Antincendi Unidet Srlu 

Indirizzo di produzione/ address of manufacture: Via Niccolò Copernico, 4-6, 20010 Cornaredo MI 

Descrizione Attrezzatura / Equipment description: Ghiere e cappellotti di protezione delle valvole 

Famiglia-Tipo-Modello / Family-Type-model: Cappellotto Ø200 Disegno 39-EN11117 

Disegno o riferimento del progetto / Drawing or project: reference: 39-EN11117 rev. 03 

Numero/i di fabbrica / Manufacture number/s: /// 

Norme di riferimento / complies to the Standards: UN EN ISO 11117:2020 

Pressione di prova idraulica / Hydraulic test pressure [bar]: /// 

Pressione massima di esercizio / Maximum allowable pressure [bar]: /// 

Temperature di prova / Testing temperatures [°C]: Tamb ;  -20 °C 

Massa massima permessa / permitted mass [Kg]: 300 kg 

Valvola di prova installata / installed test valve:  UNIDET Mod. APD8EC 

Marcatura / Marking: ISO P  

 

 

Visto il Rapporto di Prova / Refering to the Test Report 

n. 511TT20211217001 del 17/12/2021 

 

è conforme alla norma UNI EN ISO 11117:2020 (EN 11117:2019) 

complies to the standard: UNI EN ISO 11117:2020 (EN 11117:2019) 

 

La presente attestazione sui prototipi è basata sul controllo documentale del rispetto dei requisiti di cui al punto 4.1 della EN 11117:2020, 

dei materiali di cui al punto 6 della UNI EN 11117:2020 e sulle prove e verifiche effettuate secondo quanto previsto in Tabella 5 ed ai 

punti 7.1, 7,2, 7.3, 7.4 e 7.7 della UNI EN 11117:2020 (le prove di cui al punto 7.7 sono state effettuate anche alla temperatura di -20 °C) 
This attestation on prototypes is based on the documentary check of compliance with the requirements referred to in point 4.1 of UNI EN 11117: 2020 of the materials referred to in point 

6 of UNI EN 11117: 2020 and on the tests and checks carried out in accordance with the provisions of Table 5 and in points 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 and 7.7 of UNI EN 11117: 2020 (the tests 

referred to in point 7.7 were also carried out at a temperature of -20 ° C) 

 

 
 

0 Prima emission / First issue 

Rev.: Descrizione / Description: 

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti / This revision supersedes previous ones 

 

 
 

Ing. Francesco Baroncelli 

 

______________________________________________ 

 
Il Responsabile Tecnico e Legale Rappresentante 

Technical Manager and Legal Representative 
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