ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI S.r.l.
Sede amministrativa e laboratori: Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) – ITALIA – Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 – 20122 MILANO – CF e P.IVA 00862210150

Tel. +39.02.93.01.517 r.a. - Fax +39.02.93.08.176 – www.istitutomasini.it - istitutomasini@istitutomasini.it

Organismo Notificato n° 0068 - Notified Body n° 0068


CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
CERTIFICATE OF CONSTANCE OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-009/2014 del/of 31/01/2014
In conformità con il Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al/ai prodotto/i da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies to construction product(s):

Rivelatore di calore – rivelatore puntiforme serie TMP2
per i sistemi di rivelazione e allarme
Heat detector – point detector model TMP2 for fire detection and fire alarm system
le cui caratteristiche e prestazioni sono descritti in allegato
whose characteristics and performance are described in annexe

fabbricati da / produced by

OGGIONI S.a.s.
Via Gariberto da Besana, 11 - 20842 BESANA BRIANZA (MB) - ITALIA

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant
Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 DESIO (MB) - ITALIA
Il presente certificato attesta che tutti i requisiti concernenti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni descritte
nell’allegato ZA della norma/e:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annexe ZA of
the standard(s)

EN 54-5:2000 + A1:2002
nell’ambito del Sistema 1 sono applicati e che
under system 1 are applied and that


il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti sopraindicati
the product fulfils all the prescribed requirements set out above
Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 31/01/2014 e rimarrà valido fintanto che i metodi di prova e/o i
requisiti del controllo di produzione in fabbrica inclusi nelle norme armonizzate utilizzate per la verifica delle prestazioni delle
caratteristiche dichiarate non cambiano e il prodotto e le condizioni di produzione nell'impianto non sono modificate in modo
significativo.
This certificate was first issued on 31/01/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production
control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do
not change, and the product, and manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Il presente certificato ha anche n. 1 allegato / This certificate has also n. 1 annex.
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Il Responsabile SCP/SQ – The Head of PCS/QS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
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Il Direttore Tecnico – The Technical Manager
Dr. Ing. Sergio Tosi
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