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CERTIFICATO DICONFORMITA DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODIJCTION CONTROL

CERTIFICATO CE
EC CERTIFICATE No

n. 0425 - CPR - 2716

lClM S.p,A. ON No 0425 - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml)

!n conformità al Regolamento 305/2011IEU del Parlamento Europeo e del Consiglio del g mano 2011 (Regolamento Prodotti per
le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

ln compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of I March 2011

(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Componenti in acciaio al carbonio e inox saldato destinati alla realizzazione di
strutture. Processidi saldatura.111,121,135, 138, 141. Gruppidi materiali.1.1,1.2.

Spessore: fino a 220 mm. Classe: Exc 3.

Carbon steel and sfarnless steel welded components for the construction of
structures. Welding processes.' 111, 121,135, 138, 141. Materialgroups: 1.1, 1.2.

Thickness: up to 220 mm. Class: Exc 3.

Fabbricato da:
Produced by :

M.A. S.r.l.
Sede Legale e operativa: Via del Santo, 192 - 35010 Limena (PD) i

Ouestò certlricatò aiiéiià ctre'tutte le alsp-àsizione ffiiàanti la vaiutàiione é ia verifiéiaétlà èostanza
della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

This certificafe affesfs that all provisions concerning fhe assessment and verification of constancy of pefformance
described in Annex ZA of the standard:

UNI EN 1O9O-1 i2012
nell'ambito delsistema 2+ sono applicate e che

under system 2+ are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti dicuisopra.
the factory production controtfulfils all the prescribed requiremenfs sef out above.

Questo ceÉificato è stato emesso per la prima volh'n 3110712014 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della
produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il

prodofto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da lClM S.p.A,

This certiftcate was firsl rssued o n 31/07/2014 and will remain valid as long as thefesf mefhods and/or factory production

control requirements included in the harmonised standard, used lo assess the peiormance of the declared characteristics,
do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Allmodifications must be approved by lClM S.p.A.
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