
 
 

EDN 7.20.1 

 

Dichiarazione di Conformità 
Declaration of Conformity 

 
 
 
 
 
Costruttore / Manufacturer ELETTROMECCANICA DELTA S.p.A. 
 
Indirizzo / Address Via Trieste, 132 
 31030 Arcade (TV) 
 ITALY 
 
Prodotto / Product Elettrovalvole di sicurezza per gas / Safety solenoid valves for gas 
  
Tipo / Type   VMH 
 
Marchio / Mark ELEKTROGAS 
 
Sistema qualità del fabbricante secondo EN ISO 9001  
Quality system of manufacturer in compliance with EN ISO 9001 

Certificato / Certificate  11989-A 

Organismo notificato / Notified body Kiwa Cermet Italia S.p.A . 
 
Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive Europee e loro successive modifiche: 
The product is in compliance with the following European Directives and their modifications: 

 
2014/34/UE (ex 94/9/EC)     Apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive 

          Potentially explosive atmospheres equipments 
            
           II 3G   II 3D Ex nR IIA T4 Gc X Ex tc IIIC T135°C Dc X 
  
   
 
Condizioni speciali per un uso sicuro / Special conditions of safe use : 

 
- temperatura ambiente / ambient temperature  -15° / +40°C 
- installazione con basso rischio d’urto / installation with low mechanical danger 
- Installare in un'area protetta dalla luce / install in an area protected from exposure to light 
- il grado di protezione è completato dall'installazione /  the enclosure is completed by the installation 
- provvedere una messa a terra esterna della valvola / ensure an external grounding of the valve 
- non aprire l’attuatore / do not open the actuator 
- prova di respirazione limitata non necessaria / restricted breathing test not necessary  
- pulizia con panno umido o prodotti antistatici / clean with a moist cloth or antistatic products 
- eseguire le operazioni di manutenzione in assenza di atmosfera potenzialmente esplosiva / do maintenance only when 

an explosive atmosphere is not present 
- non scollegare il connettore sotto tensione / do not disconnect plug when energized  
 
Norme tecniche armonizzate e loro variazioni / Harmonized standards and their amendments: 
   
CEI EN 60079-0:2013, CEI EN 60079-15:2010, CEI EN 60079-31:2014  
    
Questi dispositivi devono essere installati in accordo con le leggi in vigore. 
These devices must be installed in compliance with the rules in force. 
 
Arcade,  16/02/2016 
 
 
 
  ____________________________ ____________________________   
  
 Diego Franceschini   Roberto Granzotto 
 Product Quality Manager Development & Technical Manager 
  


