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CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA
CERTIFIÇATL. OF QUALITY SYSTFM APPROVAI.

N" CE-1 370-PED-H-BEA 001-23-tTA
Bureau Veritas ltalia SpA, agendo nell'ambito della notifica (numero dell'organismo notificato 1370), attesta che il sistema di qualità
applicato dal fabbricante per la progettazione , la produzione, I'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura a pressione/insieme
identificata/o di seguito è stato esaminato secondo le prescrizioni del modulo H dell'allegato lll della direttiva < Attrezzature a
Pressione > n.2014l68lUE ed è conforme alle disposizioni della stessa.

exanined againsi the prortsiotts of annex lll, mLtdule H, of tl¡e P¡ess¿rre Equ¡pnent Ðirective ?At 4168/ElJ, ard found ta satisf'l the pravlsions of lhe
directive which ap¡:ly Íc it.

Questo certificato scadrà il (gg/mm/aaaa): 0810112026
Tl¡is cerlificale w¡ll expire on (ldhnntiyyyy)

L'approvazione è subordinata agli audit di sorveglianza, visite, prove e verifiche condotte da Bureau Veritas ltalia SpA che ha stipulato
un contratto con il fabbricante, in base alle disposizioni di tale contratto

inta a contracl witlt the marutfacta¡rea, putsuant to the prrsvisions of stx:h cantract.

Questo cert¡ficato è presunto nullo ed il fabbricants s¡ farà esclusivo carlco delle conseguenze del suo util¡zo, qualora questi non rispettasse gl¡ ¡mpegn¡ assunl¡ nel

impostiasuocaricodalladirettiva N"2014/ô8/UEdell5maggio2014cosicometraspostanellelegginazionaliapplicabili..

bis ùr!i!rlitts '1.tlet !lit ecl¡r¿ tit 2tJ t 4it)&EI; t1f 1 5 tt¡,ir 2û I J ts ititûspo\e.! ,) íht: dn4ru)a!ìit iit"rtr!

ll presentê documento è soggetto ai
Tlre ç.ese1i doct'!ñeüi is sulìlpd ¡{?

_. ll presente docunìento non può essere riprodotto, se non dal fabbricante nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con Bureau Veritas
t, | ì ¡ a1 r,''í i, :lat fa t.
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@ Bureau Ver¡tas ltal¡a SpA

Viale Monza 347,20126 Milano

File n": 22.SF.4727247.138 Chr:M14045/23lCPlcp

www. bureauveritas.it

Fabbricante (Nome) / Manufactt¡rer (Nama). BEA TECHNOLOGIES SPA

lndirizzo i Atldress: Via Newton,4

20016, PERO, ltaly

Nome - Marchio commerciale:
Tradinç¡ Narte - lvlark

BEA TECHNOLOGIES S.p.A

Descrizione dell'attrezzatura/insieme

/ Eq ui p m entiAs se m bly d e sc ri pt¡ o n :

Assembly and Filters

ldentificazione delle attrezzature/lnsiemi (o elenco allegato ove
necessario):
lrleriific¿ttio¡t r¡f equptnent/ass€rltôlr'es conc;erned {or list an tle back or
a t ta t;h e cl w he re n e ce s s a ry )

Assembly and Pressure Filters with filtering elements
(see second page for details)

Fatto a

l'/!íìde ¿l

ll (gg/mm/aaaa)

OB klCrt1n1ir'r'vy)

Approvato e Registralo in
Appraved and Recúded in

Firmato da

Signed h'¡

Firma autotizzata dall'Oroanisrf

S' Jt t ¿ | t ) tc A I t h n' z-o l'r,/Ak,

Milan 09t01t2023 Italy
CARLO ALBERTO

PANDOLFI fl-.Q
Codice di Reg¡straz¡one / Catlt:: 2023/000508/CE-1370-PED
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Vessel and Assembly composed by

MONOCARTRIDGE FILTERS
PLURICARTRIDGE FILTERS
BASKET FILTERS & BAGS FILTERS
COALESCER FILTERS
CARBON FILTERS
VERTICAL LEAVES FILTERS
HORIZONTAL LEAVES FILTE RS
SELF.CLEANING FILTERS
DUOMATIC
CONNECTING PIPING
PRESSURE VESSELS

@ Bureau Veritas ltalia SpA

Viale Monza 347,20126 Milâno

N" CE-1 370-PED-H-BEA 001 -23-tTA

Elenco delle attrezzaturelansiemi
List of the concerned equipment/assemblres

File n": 22.SF .4727247.138 Chr :M14045/23lCPlcp

www.bureauveritas.it

I
@

oN
Þ
j
ú
I

ou
È

Page2of 2


