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CERTIFICATO DI PRODOTTO KIWA-UNI

PRODUCT CERTIFICATE KIWA-UNI
Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti
Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products
Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di
apparecchi a gas per uso domestico e similare
Stainless steel corrugated flexible safety hose assemblies for the connection of gas
appliances for domestic and similar uses
Nome del Tubo/Pipe commercial name:

EUROTIS TEG

Diametro nominale e spessore di parete
Nominal DN and wall thickness
EUROTIS TEG dn 15x0,18
EUROTIS TEG dn 20x0,18
EUROTIS TEG dn 25x0,25
Sistema Costruito da/System Manufactured by:

Eurotis S.r.l.
Via Q.Sella, 1 – 20094 Corsico (MI)

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa sono
ritenuti conformi ai requisiti del Documento Tecnico Ki – 0413 basato sulla
normativa UNI 11353:2010 e quindi marcati Kiwa-UNI
La validità di questo certificato è soggetta al risultato positivo delle sorveglianze
periodiche
Based upon type tests and on Kiwa’s periodic factory inspections the products are
considered in compliance with the requirement of Technical Document Ki – 0413, based
on the standard UNI 11353:2010 and consequentially marked Kiwa-UNI
The validity of this certificate is subject to the positive result of periodic surveillance visits
Il presente certificato viene rilasciato in accordo al Regolamento Kiwa Cermet Italia
per la Certificazione di prodotto ed è composto da 1 pagina.
This certificate is issued in accordance with the Kiwa Cermet Italia regulations for Product
Certification and consists of 1 pages
.
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