/Logo/: SERT*ASU
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
(nome del tipo di certificato: certificato dell'esame del tipo o certificato dell'esame del progetto o certificato di conformità)

Iscritto nel registro degli enti certificatori "SERT ASU"
con il numero UA.PN.188.0003-19

Valido dal 22.03.2019 fino al 21.03.2022
Certificato
UTERM UCRAINA, S.r.l., Ucraina, 63506, regione di Kharkiv,
rilasciato
Chuhuiv, str. Michurin, casa 8, codice fiscale 40532173
Prodotti

Radiatori di pannelli in acciaio, modelli: 10-ххх-хххх, 11ххх-хххх, 20- ххх-хххх, 21-ххх-хххх, 22-ххх-хххх, 30ххх-хххх, 31- ххх - хххх, 32-ххх- хххх, 33-ххх-хххх,
dove apposta delle cifre xxx possono essere cifre, che
indicano l'altezza dei radiatori da 300 mm a 600 mm,
apposta delle cifre xxxx possono essere cifre che indicano
la lunghezza dei radiatori da 400 mm a 3000 mm che
influisce sugli indici della sicurezza del prodotto

25.21
(Codice nella
Nomenclatura
unica DK-016)

Conformi ai
requisiti

STANDARD NAZIONALI DELL'UCRAINA (DSTU) Б В.2.5-3-95 p.p.
4.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.3.2, 5.5.1, 5.5.2 5-3.3, 5.4.2., 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2.

Produttore dei
prodotti

UTERM UCRAINA, S.r.l., Ucraina, 63506, regione di Kharkiv,
Chuhuiv, str. Michurin, casa 8, codice fiscale 40532173

Altre informazioni

Prodotti pronti per la vendita in serie dal 22.03.2019 fino al 21.03.2022,
con la garanzia del termine di garanzia della riserva. Certificazione
volontaria.

Certificato
rilasciato dall’ente
di valutazione della
conformità

OS 'SERT ASU', str. Kharkiv, str. Ac. Proskura 1,
codice fiscale 37987763, tel. (057) 763-12-57

In base del

Protocollo sul test di certificazione n. 2019.04.22.03.01 dal 22.03.2019,
rilasciato Laboratorio di test 'ACADEMTEST', 61023, Kharkiv, str. Vesnina, 5,
codice fiscale 37188889. Rapporto di ispezione di produzione n. 3/03-19 del
20.03.2019

Capo dell'ente di valutazione
della conformità

/Firma/

I.Yu. Kormilets

(firma, iniziali e cognome)

La validità del certificato può essere verificata nel database dell'ente di valutazione della conformità pubblicato su
sertasu.com o per telefono. +38 057 763 12 57
/Timbro/: Ucraina * città di Kharkiv * Società a responsabilità limitata "CENTRO DI ESPERTI DI CERTIFICAZIONE
ASU" * No. 36987763

