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Spett.le 

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

INDIRIZZO CLIENTE

Dichiarazione di Conformità

Con la presente si dichiara che la Soluzione Complessa Codice: XXXXXXXXXXX

da noi fornita per la Vs. macchina:

modello: NOME MACCHINA,

codice cliente: CODICE CLIENTE

matricola: N° MATRICOLA

è composta dai seguenti Ripari di Protezione:

 ripari incernierati ad 1 anta interbloccati, con / senza micro-interruttore;

 ripari incernierati a 2 ante interbloccati, con / senza micro-interruttore;

 ripari scorrevoli interbloccati, con / senza micro-interruttore;

 portelloni incernierati e interbloccati, con / senza micro-interruttore;

 ripari fissi;

 ripari fissi asportabili;

 ripari fissi con chiave;

 tunnel fissi.

Si dichiara inoltre che, i suddetti ripari sono costruiti nel rispetto:

 del disegno tecnico MILPASS N° XXXXXXXXX, allegato a questa dichiarazione,

 delle condizioni riportate nel contratto di fornitura,
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 dei requisiti di sicurezza applicabili della Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle norme
tecniche  armonizzate,  specificati  nei  documenti  riportati  in  dettaglio  nella  pagina
seguente.

Tipo di riparo AdC *
Fascicolo

Tecnico

Ripari ad 1 anta interbloccati, con micro-interruttore
ECM-2016-

210/273
FT 23_12

Ripari ad 1 anta interbloccati, senza micro-interruttore
ECM-2016-

169/274
FT 23_12

Ripari a 2 ante interbloccati, con micro-interruttore
ECM-2016-

211/209
FT 24_12

Ripari a 2 ante interbloccati, senza micro-interruttore
ECM-2016-

171/167
FT 24_12

Scorrevoli interbloccati, con micro-interruttore
ECM-2016-

208/166
FT 26_12

Scorrevoli interbloccati, senza micro-interruttore
ECM-2016-

207/165
FT 26_12

Portelloni interbloccati, con micro-interruttore
ECM-2016-

213/276
FT 25_12

Portelloni interbloccati, senza micro-interruttore
ECM-2016-

174/275
FT 25_12

Ripari fissi ECM-2016-164 FT 27_12

Ripari fissi asportabili ECM-2016-168 FT 28_12

Ripari fissi con chiave ECM-2016-163 FT 29_12

Tunnel fissi ECM-2016- FT 30_12

* questi documenti possono essere scaricati dal sito internet www.milpass.com. 

Per  l’installazione,  l’uso  e  la  manutenzione  dei  ripari  MILPASS,  occorre  rispettare  le
indicazioni  e  le  prescrizioni  di  sicurezza  riportate  nelle  Istruzioni  di  montaggio,  uso  e
manutenzione dei ripari, scaricabili dal sito www.milpass.com.

  Crespellano (BO) , lì ___________            

  MILPASS S.r.L.

         (Nome e Cognome, Posizione aziendale)

Pagina 2 di 2

http://www.milpass.com/

