Certificato UE di esame della progettazione
in accordo a Direttiva Ascensori 2014/33/UE,
allegato XI, punto 3.3
Certificato No.:

EQSAH 020 EDE 001

Organismo Notificato:

TÜV Italia srl
Via Carducci, 125 ed. 23
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia

Detentore del certificato:

Rerman Ascensori Srl
Via Borgosatollo, 64
25010 Montirone (BS) – Italia

Fabbricante:

Rerman Ascensori Srl
Via Borgosatollo, 64
25010 Montirone (BS) - Italia

Prodotto:

Funi di sospensione per uso su ascensori elettrici o
idraulici indiretti

Tipo:

PAWO 819W Ø 6,5 mm, cert. TÜV SÜD No. CA 298 del
27/06/2016
Pfeifer DRAKO 250T Ø 6,5 mm, cert. TÜV SÜD No. CA
del 28/06/2016

Norme di riferimento

EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

Deviazione dalle norme di
riferimento:

EN 81-20:2020, 5.5.1.2 a); 5.5.2.1

Numero e data del rapporto:

UMA200930-01-722248948-722250057 rev. 1 del
25/02/2021

Direttiva:

2014/33/UE

Result:

Le misure di compensazione realizzate per la
deviazione sono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza della direttiva per il rispettivo campo di
applicazione indicato nell'allegato di questo esame del
progetto, mantenendo le condizioni menzionate.

Sesto San Giovanni,
Data di prima emissione: 05/03/2021
Data di emissione: 05/03/2021
Data di scadenza: (*)

Alberto Carelli
Industry Service/Real Estate &
Infrastructure Managing Director
TUV Italia S.r.l.
Organismo notificato No. 0948

Il
(*) Il presente certificato è valido solo se il pertinente certificato di qualità totale mod. H1, EQSAH 020/xx è in corso di validità
Il presente certificato è valido solo se accompagnato dal pertinente allegato (una pagina)

Allegato al certificato UE
No. EQSAH 020 EDE 01
1. Campo di applicazione
Ascensori elettrici a trazione, che rientrano nel campo di validità della Direttiva Ascensori 2014/33/UE
con sistema di azionamento conforme alla norma EN 81-20, numero 5.9.2.1.1 a).
2. Deviazioni
2.1

Contrariamente a EN 81-20:2020, punto 5.5.1.2. b), il diametro della fune è minore di 8 mm.

2.2

Contrariamente a EN 81-20:2020, punto 5.5.2.1, il rapporto tra il diametro primitivo della puleggia di
frizione e il diametro nominale della fune è minore di 40.

3. Condizioni
Gli ascensori di cui al p.to 1 che usano le funi indicate nella sottostante tab. 1, devono funzionare nelle
esatte condizioni riportate nel corrispondente certificato, in corso di validità, delle funi stesse.

Certificate Number

Manufacturer

Rope Type

Validity

PAWO 819W + IWRC
(dnom= 6.5mm)

Gustaf Wolf

CA 298

2021-6-26

Drako 250T (dnom= 6,5mm)

Pfeifer Drako

CA 067

2021-06-27

Tabella 1: Lista dei certificati delle funi di trazione

4. Note
4.1

Precondizione per la validità di questo certificato è che l’Installatore mantenga e applichi un sistema di
qualità totale per gli ascensori come da Direttiva Ascensori 2014/33/UE All. XI, mod. H1. Il presente
certificato rimane valido se il certificato n. EQSAH 0020 e successive revisioni resta valido.

4.2

Questo certificato UE di esame della progettazione è valido soltanto se accompagnato da questo allegato.

4.3

In caso di cambiamenti o deviazioni dalla versione presentata per l'esame del progetto, è necessario
inviare comunicazione all’Organismo Notificato per un eventuale aggiornamento delle condizioni di applicazione del certificato (con la valutazione delle misure di compensazione adattate).

4.4

Questo esame UE del progetto è valido solo in combinazione con un certificato valido delle funi di sospensione in esso citate in tabella 1. E’ necessario sempre osservare tutte le prescrizioni previste nei
citati certificati delle funi.

4.5

Questo allegato deve essere sempre accompagnato al rispettivo certificato. La validità di questo certificato cessa nelle date riportate in tab. 1
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