CERTIFICATO DI CONFORMITA’
CONFORMITY CERTIFICATE

Consorzio Pascal Srl a socio unico
Organismo Notificato n. 1115
Via A. Scarsellini, 11 – 20161 Milano ITALY
Tel. 02 4541 8101 – Fax 02 4541 8140
e-mail: info@consorziopascal.it

N. 00085PED90001A2
Consorzio PASCAL s.r.l. a socio unico, quale Organismo Notificato n. 1115
Consorzio PASCAL s.r.l. a socio unico, acting as Notified Body n. 1115

AUTORIZZA
AUTHORIZES
FABBRICANTE

MANUFACTURER

MAPRO INTERNATIONAL s.p.a.
Via E. Fermi, 3 20834 Nova Milanese (MB) ITALIA

in accordo alle disposizioni dell’Allegato III, Modulo A2 della Direttiva 2014/68/UE,
according to the requirements of Annex III, Module A2 of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU,
ad apporre, sui prodotti di seguito specificati, il marchio
to provide the above mentioned products, the mark
INSIEME

ASSEMBLY

Compressori rotativi a palette - Famiglie R-RF-RFL-RC-G

Sliding vane rotary compressors - R-RF-RFL-RC-G Type

Fascicolo Tecnico

Technical File PASCAL N. 07238
Disegno Vedere sezione B del Fascicolo Tecnico

Drawing See technical file section B
Rapporti di valutazione

Evaluation Reports

085_RSP_2018_07_12

LIMITI ESSENZIALI AMMISSIBILI

ESSENTIAL ALLOWABLE LIMITS
PS (bar g)

Max. 2.8

TS min/max (°C)

+20 / +190

Volume (L)/DN

n.a.

Fluido

Biogas

Fluid
Gruppo Fluido

1

Fluid Group
Categoria di Rischio

Max. II

Risk Category

ELENCO ATTREZZATURE Come da doc. “elenco delle attrezzature in pressione costituenti l’assieme e individuazione della
COSTITUENTI L’INSIEME categoria”

EQUIPMENT LIST As per doc. “elenco delle attrezzature in pressione costituenti l’assieme e individuazione della
categoria”
ACCESSORI DI SICUREZZA Come da doc. “Dispositivi di protezione impiegati”

SAFETY DEVICES As per doc. “Dispositivi di protezione impiegati”
CONDIZIONI DI VALIDITA’
VALIDITY TERMS AND CONDITIONS

Il presente certificato deve ritenersi nullo ed il Fabbricante se ne assumerà tutte le conseguenze del suo indebito utilizzo, in caso di
modifiche che influenzano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e, in generale, se il Fabbricante non rispetta tutti e
ciascuno degli obblighi a suo carico previsti dalla direttiva 2014/68/UE, come recepita dalla legislazione nazionale vigente.

This certificate shall be deemed to be void an the Manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, in
case of modifications where these may affect conformity to the essential safety requirements, and general ly, where the
Manufacturer fails to comply with each and every of his obligations under directive 2014/68/EU, as transposed in the
applicable national laws.

La presente revisione annulla e sostituisce il certificato n. 478-97/23/CE-A1- secondo Direttiva 97/23/CE – This revision supersedes certificate n. 478-97/23/CE-A1- according to Directive 97/23/EC

Prima Emissione

Emissione corrente

Data di Scadenza

First issue

Current issue

Expiring date

Documento firmato elettr onicamen te;
fir ma certificata da InfoCer t S.p.a

Electronically signed document;
signature certified by InfoCert S.p.a

31/07/2015

31/07/2018

31/07/2021

IL PRE SIDENTE – THE PRESIDENT

Consorzio PASCAL srl
Via A. Scarsellin i, 1 1 – 20161 Milano

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non completo di tutte le sue pagine e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienze
del Fabbricante. L’autenticità e la validità del presente attestato può essere verificata contattando Consorzio PASCAL.
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This Certificate is not valid without all its pages and can be suspended or withdrawn at any time in the event of manufacturer’s non fulfilment . To verify autenticity and
validity of this Certificate please contact Consorzio PASCAL.
Questo documento è di proprietà di Consorzio PASCAL – Property of Consorzio PASCAL

Mod. AFG.03

