DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
DECLARATION OF CONFORMITY
N°000191 rev.00
Watts Industries Italia s.r.l. con sede legale in Frazione Gardolo, Via Vienna 3 – 38121 Trento - Italia
Watts Industries Italia s.r.l. frazione Gardolo, Via Vienna, 3 – 38121 Trento – Italy

DICHIARA CHE IL PRODOTTO/DECLARES THAT THE PRODUCT:

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI Serie 134M, 1134M
THERMOSTATIC VALVES Series 134M, 1134M
è progettato e fabbricato secondo una corretta prassi costruttiva che ne assicura la sicurezza di
utilizzazione, e conformi alle direttive e norme:
is designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice in order to ensure safe
use, and compliant with the directives and standards:

-

EN 215

-

2011/65/EU (RoHS)

-

Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
In questi prodotti, le sostanze chimiche elencate nell'allegato XIV del Regolamento
Reach 1907/2006, sono presenti in quantità superiore allo 0,1%; in particolare la
sostanza è:
The chemical substances listed in the attachment XIV of Reach Regulation 1907/2006
are present in quantity higher than 0.1%; in particular, the substance is:

Sostanza
/ Substance

CAS/EC

Piombo(Pb)/

CAS:7439-92-1
EC: 231-100-4

Lead (Pb)

Elenco / List

Note/ Note

SVHC up.27/06/18

L'aggiornamento dell'elenco con questa
sostanza non implica che le condizioni di
utilizzo sicuro siano cambiate

The update of the list with this
substance does not imply that the
condition of safe use are changed
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DICHIARA INOLTRE
( Further declaration only for the Italian Market )
che le caratteristiche tecniche di tutti i dispositivi sopra citati sono rispondenti a quanto richiesto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2007 (Art. 9 comma 1 lettera B “valvola a bassa inerzia termica”)
che cita “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell’Art.1 comma 349, e della Legge 27/12/2006 n. 296”.

Legale rappresentante: Ing. Fabrizio Fedrizzi
Responsible person: Ing.Fabrizio Fedrizzi

E-mail: infowattsitalia@wattswater.com - Sito: www.wattsindustries.it
E-mail address: infowattsitalia@wattswater.com - Website: www.wattsindustries.it

Biassono, il 27/03/2019

Firma del legale rappresentante
Responsible person
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