Bureau Verita

CERTIFICATO DI CONFORMITÁ
CONFORMITY CERTIFICATE
N° PRO-GAM 006-21-ITA
BUREAU VERITAS ITALIA attesta che le prove eseguite con esito positivo sui prodotti identificati di seguito,
risultano conformi alle disposizioni delle normative :
BUREAU VERITAS ITALIA attests that the testing of the products identified hereunder with satisfactory results has
been found to satisfy the provisions of the standards which apply to it:
.

UNI EN 15312 : 2010
Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name):

GAMMASPORT S.r.l.

Indirizzo / Address :

Via Vecchia Trevigiana, 9
I-31058 Susegana (TREVISO) - ITALY

Marchio commerciale /
Trading Name :
Descrizione del prodotto /
Product description:

ATTREZZATURE SPORTIVE DI LIBERO ACCESSO :
STAZIONE PORTA/CANESTRO

25/11/2024

Il presente certificato è valido a fronte della realizzazione da parte di Bureau Veritas Italia di prove e di verifiche periodiche
secondo il contratto firmato dal fabbricante ed il Bureau Veritas.
The approval is valid under tests and periodical verifications to be carried out by Bureau Veritas Italia, as per the provisions stated in
the agreement signed by both the manufacturer and Bureau Veritas.
Questo certificato è presunto nullo ed il fabbricante si farà esclusivo carico delle conseguenze del suo utilizzo, se le assicurazioni fornite
dal fabbricante durante la richiesta d’intervento in questione ,(a) di conformità dell’attrezzatura al tipo e (b) di ispezione e di prove dei
prodotti finali si rivelano non esatte.
This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails
to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) conformity of the equipment with the type and (b) inspection and tests on the
final product.

Fatto a / Made at

Il (GG/MM/AAAA) /
On (DD/MM/YYYY)

Firmato da / Signed by

Padova - ITALY

26/11/2021

Luciano Rosina

Firma / Signature

Il presente attestato è sottomesso alle Condizioni Generali di Vendita di Bureau Veritas allegati alla domanda d’intervento firmata dal richiedente.
This certificate is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.
Il Presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con l’approvazione scritta di Bureau Veritas Italia S.p.A. e del Cliente.
The present document shall not be reproduced, except in full, without Bureau Veritas Italia S.p.A and Client’s approval.
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Questo certificato è valido fino a (GG/MM/AAAA) /
This certificate is valid until (DD/MM/YYYY):

vedi allegato

Form PRO/BVI Rev. 0

Identificazione dei prodotti (elenco in allegato dove necessario) /
Identification of products concerned (list attached where necessary):

Bureau Verita

ALLEGATO al certificato di conformità
ANNEX to the conformity certificate
N° PRO-GAM 006-21-ITA
Elenco prodotti certificati
List of the concerned products
Codice
Articolo
ITEM Code

Descrizione articolo
ITEM description

Tipo
Type

12020/P

Stazione PORTA/CANESTRO : singola porta 3x2m sez.80x80mm con soprastante
struttura per gioco basket, tabellone 120x90cm,sbalzo 120cm da filo porta
sottostante. Finitura di base: zincatura a caldo per immersione; finitura Premium :
zincatura a caldo + sovraverniciatura (solo su richiesta e con sovrapprezzo)
Stazione PORTA/CANESTRO : singola porta 3x2m sez.80x80mm, con possibilità
futura di applicazione soprastante struttura per gioco basket, tabellone
120x90cm,sbalzo 120cm da filo porta sottostante. Finitura di base: zincatura a caldo
per immersione; finitura Premium : zincatura a caldo + sovraverniciatura (solo su
richiesta e con sovrapprezzo)

-

-
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12020/POR
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