Dichiarazione
Declaration
Filtri disidratatori serie:
Filter driers series:

SC..HC;

Nome e indirizzo del costruttore:
Name and address of manufacturer:

GMC® Refrigerazione S.r.l
Via Meucci, 18 – 20060 Gessate (MI) – ITALY

GMC® Refrigerazione certifica, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le attrezzature sotto specificate sono
definite dalla PED 2014/68/UE come ‘recipienti’ e non devono soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza stabiliti
nell’Allegato I della Direttiva poiché hanno caratteristiche inferiori ai limiti prefissati dal paragrafo 1, lettera a, dell’Articolo
4 della stessa.
GMC® Refrigerazione certifies, under its sole responsibility, that the equipment specified below are classified as ‘vessel’ in the sense
of the PED 2014/68/EU and must not satisfy the Essential Safety Requirements set out in Annex I because their characteristics are
below the limits fixed in Article 4, paragraph 1, letter a, of the same Directive.

Descrizione dell’attrezzatura:

Description of pressure equipment:

Filtri disidratatori a cartuccia solida adatti per fluidi del Gruppo 1.
Solid core filter driers suitable for fluids Group 1.

SC..HC;

Type:
PS:

45 bar

V:

≤1L

Category:

Art. 4.3

Tutti i prodotti elencati presentano un volume interno “V” pari o inferiore ad 1 L e una pressione massima ammissibile
“PS” pari o inferiore a 200 bar.
Questi prodotti, secondo quanto previsto dall’Articolo 4, paragrafo 3:
 Sono progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva che assicuri la sicurezza d’utilizzazione.
 Sono corredati d’istruzioni per l’uso.
 Non recano la marcatura CE di cui all’articolo 18 della Direttiva PED.
 Non sono accompagnati da una “Dichiarazione di Conformità” alla Direttiva 2014/68/EU di cui all’allegato IV
della Direttiva PED.
All the products listed have an internal volume “V” equal or less than 1 L and a maximum allowable pressure “PS” equal or less than
200 bar.
These products, according to requirements of Article 4, paragraph 3:
 Are designed and manufactured in accordance with a sound engineering practice in order to ensure safe use.
 Are accompanied by adequate instructions for use.
 Don’t bear CE marking referred to in Article 18.
 Are not accompanied by a “Declaration of Conformity” to Directive 2014/68/EU referred to in Annex IV.

Firma del legale rappresentante del fabbricante
Authorised person for the manufacturer
Nome / Name:

Gianmario Castelli

Posizione / Title:

Presidente / President

Località / Place:

Gessate (MI)

Data / Date:

19/07/2016

Firma / Signature:
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