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CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO
E SORVEGLIANZA DELLA VERIFICA FINALE

DIRETTIVA 97I23ICE - MODULO A1
INTERNAL MANUFACTURING CHECKS WITH MONITORING OF THE FINAL ASSESSMENT

DIRECTIVE 97I23IEC - MODULE A1

o
Noo
o
UJ
o_

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE Nr. 14CPED0012 rev.02

Nome e indirizzo del fabbricante / Name and address of the manufacturer

Lanzoni Autoattrezzature s.n.c. - Via al Palazzo,l0 42030Yezzano sul Crostolo (RE)

Descrizione dell'aftrezzatura / Equipment description

Nebulizzatori, schiumogeni e distributori d'olio in acciaio al carbonio, famiglia LANZ 003

Numero disegnol / Drawing/s number

92-2970-37 rev.01, 96-2970-39 rev.03, 104-2970-41 rev.01, 108-8398-04 rev.02, 109-8398-02 rev.02, 110-8398-05 rev.02

Data ed indirizzo dell'ispezione / lnspection date and address

0710312016Yezzano sul Crostolo RE

Numero fascicolo tecnico / Technical file number

PED.003 rev.01

N. di serie del prototipo / Prototype serial Nr.

1 501 001 8

Fluido / Fluid

Aria, acqua, detergenti, olio
Tabella di appartenenza All.ll PED ,
Relevant table of Annex ll PED

PS (bar) / Pressure allowed

8,00

TS ("C) / Temperature allowed

+5 + +60

Volume (L) / DN

24,50,100
Categoria di rischio 

ll
category ol nsK

Visto l'esito positivo delle prove ilfabbricante è autorizzato a marcare l'altrezzalura a pressione/insieme

prodotta, entro i limiti divalidità del presente certificato, con il marchio:
According to the test results, the manufacturer is authorized to mark the pressure equipment produced, within validity limits of this ceftificate,

with the mark:

c ( 0066
Durante il monitoraggio periodico è stata dimostrata la conformità alla direttiva.
During the periodical monitoring, compliance with the directive has been demonstrated.

ll fabbricante è tenuto a dare comunicazione all'Organismo Notificato della produzione di ogni esemplare.
The manufacturer has to give communication to Notified Body of every equipment produced.

ICEPI sorveglierà la produzione con periodicità annuale.
ICEPI will check the manufacture once a year

Data prima emissione
Frst rssue

2210112014

Data emissione corrente
Current issue

1910412016

Data di scadenza
Expiry Date

2110112017
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lssue Date n" Report Remarks
00 22t01t2014 00050-14 The release of the first certificate
01 1710312015 00050-14 rev.01 The release of surveillance
02 1910412016 145R000508 rev.00 The release of surveillance


