ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO
EUROPEAN NOTIFIED BODY

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Ref. n. 07.008
alle prescrizioni tecniche contenute nelle seguenti Norme e/o specifiche tecniche
according to the technical requirements of the following Standard and/or technical specifications

DRAFT prEN 12453 (2005-03)
Only tests clauses required by the applicant have been investigated:
5.1.1.5 Limitation of forces
che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti di protezione stabiliti dalla Direttiva 73/23/CEE
recepiti dalla legge di attuazione n. 791/77 e dalla Direttiva 93/68/CE recepita dal D.Lvo n. 626/96
which give compliance with the protection requirements stated by EC Directives n. 73/23/EC and 93/68

Identificazione del prodotto:
Product identification :

Skipper

Descrizione prodotto:
Product description:

Powered operated gate
Mass (kg): 135 kg each leaf
Leaf dimensions (m): Width: 1800 mm
Height:1640 mm
Thickness: 60 mm

Rif. Rapporto tecnico di prova:
Ref. Technical test report:

MAC TR 07.034

Costruito da:
Manufactured by:

APRIMATIC S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 414 - Z.I.
Fossatone Villa Fontana Di Medicina – 40060 Bologna

Rappresentante autorizzato:
Authorized representative:

Idem come sopra
As above

Si richiama l’attenzione del Costruttore che il presente Certificato consente di apporre sul prodotto sopradescritto la
marcatura di conformità CE e di redigere la Dichiarazione di conformità CE quando sono soddisfatte tutte le altre
disposizioni della sopraccitata Direttiva e, qualora sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che
prevedono l’apposizione della stessa marcatura, di tutte queste altre direttive.
This certificate allows the firm to affix on the above mentioned product the CE marking and to prepare the EC Declaration of
conformity when are fulfilled all other requirements of the aforementioned Directive and, where the same product is the subject
of other Directives providing for the CE marking, when complies with the relevant requirements of those other Directives.
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