DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY
In accordo con la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014
In accordance with the Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014

Ragione sociale

AIGNEP S.p.A.

Manufacturer

Via Don G. Bazzoli 34, 25070 Bione (BS) - ITALY
In base alla Direttiva 2014/68/UE (PED)
According to the Directive 2014/68/EU (PED)

DICHIARA CHE / DECLARE THAT

Relativamente ai propri prodotti presenti a catalogo quanto segue:
1) I prodotti della serie attuatori pneumatici sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva in base
all'articolo 1, punto 2, paragrafo j) ii)
2) I prodotti della serie Infinity con diametro da 80 a 168 mm e PN MAX 16 bar sono classificati nella
categoria PED I secondo la procedura di valutazione descritta nel modulo A che prevede la marcatura CE ed
il controllo interno della fabbricazione in accordo alle procedure del sistema qualità certificato ISO 9001.
3) Tutti gli altri prodotti sono classificati secondo l'articolo 4 comma 3 e sono progettati e fabbricati secondo
una corretta prassi costruttiva, tali prodotti non devono recare la marcatura CE.
Relatively to the product of its catalogue, as follow:
1) The products of the pneumatic actuator series are excluded from the field of application of the directive
according to the article 1, point 2 paragraph j) ii)
2) The product of the Infinity series with diameter from 80 to 168 mm and PN MAX 16 bar are classified in
the category PED I according to the evaluation procedure described in the module A which provide the CE
marking and the internal control of the manufacturing in accordance with the procedures of the quality system certidicate ISO 9001.
3) Any other products are classified according to the article 4 subsection 3 and they are projected and manufactured according a correct manufacturing practice, on these products the CE marking is not required.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bione (BS)

01/07/2020

Graziano Bugatti

Luogo / Place

Data / Date

Amministratore / General Manager
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