
Accessories for nitrogen gas springs
for press tools, dies and moulds

Accessori per cilindri all’azoto per stampi
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Pressure Equipment Directive

2014/68/EU

DECLARATION
DICHIARAZIONE

Direttiva sulle attrezzature a pressione



Declaration

Dichiarazione

In accordance with the
PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED) 2014/68/EU

In accordo con la
DIRETTIVA SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED) 2014/68/EU

The undersigned company declares, under its sole responsibility, that the Accessories for N  nitrogen gas springs2

have been designed, manufactured and tested as required by the relevant provisions of the
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU art. 4.3, in accordance with good engineering practice.

L’azienda sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli Accessori per cilindri all’azoto N  per stampi2

sono stati progettati, prodotti, controllati e verificati secondo le disposizioni della
Direttiva Apparecchi in Pressione 2014/68/EU art. 4.3, in conformità alla buona pratica costruttiva.

Signature /  :Firma Position /  :Funzione DG Name /  :Nome Alberto Bordignon

Date /  :Data Company Stamp /  :Marchio dell’azienda

ATTENTION: carefully read the operating instructions before use.

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni d’uso prima dell’utilizzo.

Cod. p150 rev. 3   data 12/04/2021

File: p150 rev3.cdr

Redatto da RQ: Approvato da DG:

12/04/2021

Description (Model*) / Descrizione (Modello*)

Booster for nitrogen N  (BOOSTER) /  2 Booster per azoto N  (BOOSTER)2

* model with PS<1000bar, V<1L within PED category - for use with non-hazardous fluids of Group 2 - tab. 2 -
within Art. 4 - par. 3 .

* modello con PS<1000bar, V<1L nella categoria PED - per l'uso con fluidi non pericolosi del gruppo 2 - tab. 2 -
che ricadono sotto Art. 4 - par. 3.

Signed by the manufacturer, Bordignon S.r.l.

Firmato dal fabbricante, Bordignon S.r.l.
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Charging and discharging set (COMPL) /  Set di carico e scarico (COMPL)

Charging unit (CUC01) /  Unità di carico (CUC01)

Control panel (AP..., APM..., APV...) /  Pannello di controllo (AP..., APM..., APV...)

Distribution block (AD...) /  Blocco di distribuzione (AD...)

Digital electronic device for controlling and automatically adjusting the pressure (ADECP) /
 Dispositivo elettronico digitale di controllo e di regolazione della pressione (ADECP)

Safety valve (VS500) /  Valvola di sicurezza (VS500)


