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Svituppo, produzione e distribuzione di elementi dattivazione
e di comando per ta preventiva protezione antincendio
in specifico per lambito di Evacuazione Pumo e Catore [EFCI
e perle naturale ventiLazione dambiente
Lavorazione per conto terzi di singoli pezzi e piccole serie
utilizzando tecnotogie di produzione come tornitura, fresatura,
stampaggio e piegatura CNC, oltre a formatura CNC in fito metallic
e in tubo, come da disegno del diente
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Questc• certilicata
concerne eszlusivamenle
1 sstema di gestiane
delle quelit nel ambita di validit.
Si puö veritiearo la valid it in corsa
sut silo wvn.vdsde
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Quasto certiticato nan da
nessuna informazione
riguardante riconoscimenti
VdS a prodatti 0 cd aziende di
progettezione, imprese di
vigilanza e di sicurezja,
per processi 0 sinilari,
per i quali sono richiesle
appr:az-oni separate.

Qjestc cer:if‘cato Ou essere
iprodotto sole nelta sua
ntegrit e con tutU p
suo; atlegati.
La valiotä di ajesta certificato
aaran:ite catt impegna delta d tta
cd obseriare Sempre te procedure
alle Oase esila certificazione stessa
o dat controtto periodico da perle di
VdS Schadenverhütung.
Una pubbticitä con
1 certificato e tenuta a
riportare correttamente i
contenuti del certilicato e
non deve in atcun mode
contrawenire aLle norme
di tegge sutla concbrrenza.
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