
Notified Body n. 2632
Organismo Notificato n. 2632

[1] INTERNAL PRODUCTION CONTROL:
RECEIPT OF TECHNICAL FILE

CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE: RICEVUTA DEL FASCICOLO TECNICO

[2] Receipt of documents regarding equipment for use in Potentially Explosive Atmosphere (2014/34/EU-ATEX)
Deposito di documenti relativi ad apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (2014/34/UE-ATEX)

[3] Receipt number: AR18ATEX076
Deposito numero:

[4] Technical file identification:
Identificazione fascicolo tecnico:

FT-ATEX-MME

Equipment identification:
Identificazione apparecchio:

Monitore antincendio ad azionamento elettrico remoto
II 2GD IIB T4 (T 135 °C)

[5] Manufacturer:
Costruttore:

C.S.I. Antincendio Srl

[6] Address:
Indirizzo:

via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV) - ITALY

[7] Albarubens, Notified Body No. 2632 in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU-ATEX,
confirm the receipt and the filing of documents regarding equipment intended for use in potentially
explosive atmosphere, as required by article 13.1.b.ii and Annex II of the same Directive.
Albarubens, Organismo Notificato n. 2632 in conformità all'articolo 17 della Direttiva 2014/34/UE-ATEX, conferma il ricevimento ed il deposito
dei documenti relativi agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmene esplosiva, come richiesto dall'articolo 13.1.b.ii e
dall'Allegato II della stessa Direttiva.

[8] This confirmation concerns only the receipt and the filing of documents by the Notified Body.
Further requirements of 2014/34/EU-Directive as, for example, the application of internal control of
production according to Annex VIII of the Directive and/or the content of the filed documents, are under
the responsibility of the Manufacturer and not covered by the present receipt.
Questa conferma è relativa solo al ricevimento ed al deposito di documenti da parte dell'Organismo Notificato.
Ulteriori requisiti della Direttiva 2014/34/UE-ATEX, quali per esempio l'applicazione del controllo di fabbricazione interno in accordo all'allegato VIII
della Direttiva e/o il contenuto dei documenti depositati, sono nelle responsabilità del Fabbricante e non sono coperti dalla presente conferma.

[9] Receipt date: 12 Jun 2018
Data di ricevimento:

[10] Expiry date: 12 Jun 2028
Data di scadenza:

Note: this document is valid only for equipments of Group I-M2 and Group II-category 2/3, excluding electrical equipments and internal combustion engines.
Nota: questo documento è valido solo per apparecchi del Gruppo I-M2 e Gruppo II-categoria 2/3, con esclusione degli apparecchi elettrici e dei motori a combustione interna.

Saronno (Italy), 13 Jun 2018 ALBARUBENS srl
The legal representative / Il legale rappresentante

ing. Giuseppe Terzaghi
Digital sign / Firma digitale

CHECK RECEIPT AUTHENTICITY ON / Verificare l'autenticità su: https://www.albarubens.it/authentication.php (Password: PMCWGY)
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