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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE 

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore: 

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. 
via Acquaviva, 3 
26100 Cremona 
Italy 

Dichiara qui di seguito che i prodotti: 

Tubi di acciaio non legati adatti alla saldatura ed alla filettatura utilizzati in installazioni per il trasporto, 

smaltimento, immagazzinamento di acqua (ad esclusione del consumo umano) 

Tubi di acciaio non legati adatti alla saldatura ed alla filettatura utilizzati in installazioni per il trasporto, la 

distribuzione e lo stoccaggio di gas e combustibili utilizzati per i sistemi di riscaldamento e condizionamento 

di edifici dai serbatoi di stoccaggio o dall’ultima riduzione di pressione ai sistemi di riscaldamento e 

condizionamento delle costruzioni stesse 

risultano in conformità a quanto previsto dalla seguente direttiva comunitaria, comprese tutte le modifiche 
applicabili: 
Riferimento n° Titolo 
89/106/CEE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti i prodotti da costruzione 

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate di seguito 
Riferimento n° Titolo 
EN 10255:2004 + 
A1:2007 

Tubi di acciaio non legati adatti alla saldatura ed alla filettatura – Condizioni 
tecniche di fornitura 

Clausole alle quali il prodotto è conforme: 
Reazione al fuoco Classe A1 

Carico di snervamento ≥195 MPa 

Tolleranze dimensionali EN 10255 

Prova di tenuta: liquido (test elettromagnetico) EN 10246-1 

Durabilità Determinata dal rivestimento 
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