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PRECAUZIONI D’USO
Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel
presente manuale e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Esse forniscono indicazioni
importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nella
manutenzione.
La società Bio-Optica Milano S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni
derivanti da usi impropri od erronei e per l’inosservanza di quanto previsto da questo manuale e dalle
vigenti norme di sicurezza.
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi che lo strumento si presenti integro senza visibili danneggiamenti che
potrebbero essere stati causati dal trasporto.
2. Prima di collegare lo strumento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione
elettrica.
3. Questo strumento deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come
armadio di sicurezza aspirato in applicazioni di laboratorio. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi
pericoloso.
4. Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato e professionalmente qualificato.
5. La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica.
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310.
6. La sicurezza elettrica di questo strumento è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E’ necessario verificare
questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto. Lo
strumento è provvisto di un cavo di alimentazione a 2 cavi + terra da collegare alla presa di alimentazione.
7. Non rimuovere il telaio o parti di esso durante il funzionamento. Spegnere lo strumento e scollegarlo dalla presa di
alimentazione prima di procedere alla sua apertura. Questa operazione deve essere effettuata solo da personale
autorizzato e professionalmente qualificato.
8. Per eliminare il rischio di un cattivo funzionamento dello strumento, lo stesso deve operare in un ambiente privo di
forti campi elettromagnetici; ciò significa che trasmettitori quali telefoni cellulari non devono essere utilizzati nelle
vicinanze dello strumento.
In caso di grave malfunzionamento, spegnere lo strumento e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.
9. Tutti gli scarti e i rifiuti, sia infettivi sia radioattivi, derivanti dal ciclo di lavoro dello strumento devono essere smaltiti in
conformità con le leggi vigenti in materia.
Questa apparecchiatura è contrassegnata dal simbolo indicato a fianco, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del
parlamento europeo e successive modifiche riguardanti i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Ciò significa che è vietato smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto; lo stesso deve invece essere portato in
un apposito centro di raccolta RAEE autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
10. Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a cambiamenti senza preavviso.
11. Si allega dichiarazione di conformità.
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12. Simboli grafici presenti in etichetta (posizionata di fianco alla presa di alimentazione dello strumento):
Simbolo per NUMERO DI CATALOGO:

Simbolo per NUMERO DI SERIE:

Simbolo per CORRENTE ALTERNATA:

Simbolo per FUSIBILE:

Simbolo per CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L’USO:

Simbolo per MARCATURA CE:

Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO:

Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:

Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE:

Simbolo per FABBRICANTE:
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1) CARATTERISTICHE TECNICHE
Armadi di sicurezza aspirati con ante vetrate progettati per contenere campioni istologici in formalina o prodotti chimici
(acidi e basi).

Caratteristiche dimensionali

FC1000

FC1200

Dimensioni di ingombro (LxPxH) in mm

1000x550x1975

1200x550x1975

Dimensioni utili interne (LxPxH) in mm

980x490x1580

1180x490x1580

970x480x30

1170x480x30

ca. 180 litri

ca. 200 litri

105 kg

110 kg

Dimensioni ripiani (LxPxH) in mm
Capacità
Peso

Collegamenti elettrici
Alimentazione:

230V~ 50/60Hz.

Potenza:

0,09 kw.

Ampere:

0,7.

Fusibili:

N. 2 fusibili da 4 Ampere - 5x20 mm - T4AH250V.

Altri collegamenti
Collegamenti idrici:

Non necessari.

Alimentazione di emergenza:

Non necessaria.

Scarico fumi:

L’armadio è provvisto di collettore ∅ 120 mm per consentire l’allacciamento
all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno.

Caratteristiche costruttive









Struttura, ante e ripiani in lamiera di acciaio elettrozincato, spessore 12/10, verniciati con polvere epossidica
antiacido di colore grigio (RAL 7035).
Ante a battente in vetro temperato antinfortunistico 6/7mm dotate di serratura e apertura a 180° per facilitare lo
spostamento dei ripiani. Segnaletica di pericolo di colore giallo rispondente alle vigenti normative di sicurezza.
N. 3 ripiani estraibili, ad altezza regolabile, sagomati a vassoio per contenere eventuali perdite di liquidi. Portata
50 Kg.
N. 1 vasca di fondo in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, per la raccolta di eventuali perdite di liquidi.
N. 4 piedini d’appoggio in materiale antistatico e antiscivolo, regolabili, per la messa in bolla dell’armadio.
Livello di rumorosità del sistema di aspirazione: 20 dB.
Allarme visivo e acustico anta aperta. La ventilazione va automaticamente al massimo della potenza per
preservare la sicurezza dell’operatore.
Zoccolo pallettizzabile.
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2) INSTALLAZIONE
Durante le manovre di posizionamento, procedere con estrema cautela al fine di evitare possibili danneggiamenti.
L’armadio deve essere posizionato lontano da corridoi, aree di lavoro, accessi a laboratori o locali, uscite di sicurezza,
fiamme libere (bunsen, stufe, ecc.) e non deve ostacolare il raggiungimento dei dispositivi di emergenza (estintori,
cassette di pronto soccorso, doccette lavaocchi, ecc.). Deve, inoltre, essere posizionato a ca. 10 cm dal muro per
consentire un’adeguata aerazione e deve rendere possibile il convogliamento all’esterno dell’aria espulsa (in caso di
collegamento a un sistema di canalizzazione per l’espulsione dei fumi all’esterno).
Procedere con il collegamento all’impianto elettrico utilizzando il cavo in dotazione.

Importante: Non utilizzare prolunghe o adattatori e non modificare il cavo in dotazione.

3) SISTEMA APERTURA/CHIUSURA ANTE
Per ottenere una corretta chiusura delle ante, effettuare la messa in bolla dell’armadio regolando i 4 piedini d’appoggio.

19-05.0 ASPIRAZIONE FUMI

Apertura ante: Ruotare la chiave in senso orario.
Chiusura ante: Ruotare la chiave in senso antiorario.
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4) SISTEMA DI ASPIRAZIONE
Caratteristiche del sistema di aspirazione:





N. 1 elettroaspiratore (preinstallato) antiscintilla a velocità regolabile. Protezione IP 55. Prevalenza in colonna
d’acqua 60 mm H2O.
N. 1 filtro per formalina 50-F001 oppure per acidi e basi 50-F002 (non compresi nella dotazione), la cui sostituzione
avviene dall’interno in modo semplice e pulito.
L’armadio è provvisto di collettore ∅ 120 mm per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale
per lo scarico dei fumi all’esterno.
L’aspiratore posto nella parte superiore dell’armadio permette l’aspirazione dei vapori dal basso verso l’alto (vedere
schema in basso). L’aria viene depurata passando attraverso il filtro situato sotto l’aspiratore e può essere espulsa
con le seguenti modalità:

1) ASPIRATOREFILTROESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE NON ASPIRATO
(lunghezza tubo di scarico non superiore a 3 metri, diametro pari a 120 mm).
2) ASPIRATOREFILTROESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE ASPIRATO.

Schema sistema di aspirazione
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Schema collettore ∅ 120 mm per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei
fumi all’esterno.

Importante: In caso di canalizzazione non aspirata la lunghezza del tubo di scarico non deve essere superiore a 3
metri, il diametro deve essere pari a 120 mm.
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5) SOSTITUZIONE FILTRO E LAMPADA UV (OPTIONAL)
Sostituzione filtro
Il sistema di controllo è provvisto di un contaore preimpostato di default a 600 ore (durata media del filtro). Quando viene
raggiunto questo valore entra in azione un allarme visivo e acustico per avvisare l’operatore di cambiare il filtro.
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Possono essere installati due tipi di filtro:
DESCRIZIONE

CODICE

Filtro per solventi

50-F002

Filtro per formalina

50-F001

Per la sostituzione procedere nel modo seguente:
1) Indossare i dispositivi di protezione individuale in conformità con le leggi vigenti in materia.
2) Aprire le ante, estrarre il filtro esausto e il filtro HEPA (se presente) e sostituirlo con uno nuovo. Il filtro deve essere
montato con etichetta – riportante codice e tipologia filtro – rivolta verso la parte frontale dell’armadio. La freccia rivolta
verso l’alto indica la direzione del flusso in uscita.
3) Entrare nella pagina di menu toccando il tasto in basso a sinistra nello schermo del touch screen.
4) Toccare l’icona in corrispondenza di “ALARM ZOOM”.
5) Premere il tasto RESET in corrispondenza dell’icona FILTRO. Verranno azzerate le ore di utilizzo del filtro.
Il sistema visualizza sulla colonna di destra in corrispondenza del tasto RESET quante volte è stata effettuata questa
operazione.
6) Smaltire il filtro esausto e il filtro HEPA (se presente) in conformità con le leggi vigenti in materia.
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Importante: In caso di infiltrazione accidentale di liquidi o corpi estranei nell’area filtro, contattare subito il Servizio di
Assistenza Tecnica e non utilizzare l’armadio.
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Filtro HEPA (optional) installabile unicamente
in fase di produzione e non presso Cliente.

Filtro

Lampada UV (optional)

Sostituzione lampada UV

Figura A

Figura B
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1) Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2) Sfilare uno alla volta i due blocchetti di plastica posti alle due estremità del portalampada premendo la levetta e,
contemporaneamente, spingendo verso l’esterno il blocchetto (Figura A).
3) Estrarre la lampada ruotandola di 90° in senso orario o antiorario.
4) Inserire la lampada nuova e bloccarla ruotandola di 90°.
5) Ricollegare lo strumento alla rete elettrica e riaccendere il sistema di controllo.
6) Verificarne il funzionamento premendo in corrispondenza dell’icona lampada uv sul pannello touch screen. In caso di
mancata accensione, controllare che l’interruttore situato nella parte posteriore del portalampada sia in posizione ON.
7) Rimontare i due blocchetti sul portalampada spingendoli verso l’interno.
8) Entrare nella pagina di menu toccando il tasto in basso a sinistra nello schermo del touch screen.
9) Toccare l’icona in corrispondenza di “UV LAMP”.
10) Premere il tasto RESET in corrispondenza dell’icona lampada uv. Verranno azzerate le ore di utilizzo della lampada
uv.
Il sistema visualizza sulla colonna di destra in corrispondenza del tasto RESET quante volte è stata effettuata questa
operazione.
11) Smaltire la lampada in conformità con le leggi vigenti in materia.
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6) PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN
Pannello di controllo touch screen per la modifica e la visualizzazione dei parametri di lavoro.

13

14

Principali funzioni














Tasto Start/Stop per funzionamento aspirazione (1).
Incremento percentuale velocità elettroaspiratore (2).
Visualizzazione percentuale ventilazione (3).
Tasto incremento rapido della ventilazione espresso in percentuale (4).
Tasto lampada U.V. germicida (solo con accessorio opzionale) (5).
Tasto impostazione spegnimento automatico lampada uv espresso in minuti (max 20’) (6).
Visualizzazione tempo trascorso dall’accensione della lampada uv espresso in minuti (7).
Tasto tacitazione allarmi (8).
Tasto ingresso nel sottomenu (9).
Tasti incremento e decremento ventilazione in modalità manuale (10, 11).
Tasto per visualizzazione allarmi visivi e acustici (porte aperte, filtri esausti, lampada uv esausta) (12).
Interruttore generale accensione armadio (13).
Interruttore principale d’emergenza (14).
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Funzionamento pannello di controllo
All’accensione dello strumento, dopo qualche secondo, viene visualizzata la pagina di home.
Toccando l’icona “CABINET COMAND” viene visualizzato il menu principale di tutte le funzioni.

Data di pubblicazione: 26/03/2021
Rev. 12
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it

17

Manuale d’uso e tecnico Armadi da sn 19FC1712425

Regolazione velocità di aspirazione
La velocità dell’elettroaspiratore viene visualizzata in due modalità: nella barra grafica di incremento percentuale (tasto
2) e nella casella di visualizzazione percentuale PV FAN % (tasto 3). Per modificare la velocità dei motori agire sui tasti
+ e – di incremento e decremento. Qualora ci fosse la necessità di modificare più rapidamente la ventilazione, toccare il
tasto sotto la casella SP FAN % (tasto 4). L’operatore potrà impostare la velocità dei motori desiderata espressa in
percentuale. Dopo aver confermato con il tasto ENTER, la ventilazione raggiungerà il valore impostato.
Sul pannello viene visualizzato il valore di assorbimento istantaneo in ampere.
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Funzionamento lampada U.V. (accessorio opzionale)
La vita lavorativa della lampada uv è impostata di default a 300 ore. Per visualizzare il tempo di utilizzo trascorso
selezionare il tasto di sottomenu e il tasto ALLARM ZOOM. Per ritornare alla pagina iniziale premere il tasto HOOD
COMMAND. In corrispondenza dell’icona lampada uv è visualizzato il valore delle ore trascorse. Al raggiungimento delle
300 ore di utilizzo della lampada, il controllo emetterà un segnale acustico e visualizzerà il messaggio EXHAUSTED UV
LAMP. A questo punto è necessario sostituire la lampada ed azzerare le ore premendo il tasto RESET nella pagina
dedicata. Il controllo visualizza nella stessa pagina il numero delle volte in cui è stata effettuata questa operazione. (Vedi
paragrafo sostituzione lampada uv).

Autospegnimento lampada UV
Il controllo è impostato in modo da spegnere la lampada uv dopo 15’ dall’accensione. Questo tempo può essere
impostato fino a un massimo di 20’. Sullo schermo è visualizzato il tempo trascorso in minuti dall’accensione della
lampada uv (vedi foto). In condizioni normali il tempo trascorso si azzera automaticamente dopo l’autospegnimento. La
lampada può comunque essere spenta in ogni momento premendo il tasto con l’icona lampada uv.
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Allarmi
Il controllo visualizza gli allarmi nell’apposito spazio del menu principale. Gli allarmi possono essere i seguenti:
- Filtro esausto. Viene visualizzato: EXHAUSTED FILTER.
- Lampada uv esausta. Viene visualizzato: EXHAUSTED UV LAMP.
- Porte aperte. Viene visualizzato: OPEN DOOR.
Tutti gli allarmi elencati possono essere tacitati premendo il tasto con l’icona triangolo nel menu principale. In caso di
allarme porte aperte, oltre all’allarme visivo e acustico, il controllo interviene portando la ventilazione al massimo del
valore.
Per ritornare alla pagina iniziale premere il tasto HOOD COMMAND.
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7) SOSTITUZIONE FUSIBILI
Se lo strumento non si accende, verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione, la presenza di corrente nella
rete e controllare che i due fusibili posti sotto la presa di corrente dell’apparecchio non siano bruciati. Eventualmente
sostituirli con altri di pari valore.

-

Presa di alimentazione porta fusibili (N. 2 fusibili ritardati da 4 Ampere - T4AH250V).

Modalità per la sostituzione: Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare
una leggera pressione sul piccolo carter di plastica posto a copertura dei fusibili sotto l’ingresso dell’alimentazione (se
necessario aiutandosi con un piccolo cacciavite), procedere con la sostituzione dei fusibili e richiudere il carter.

Data di pubblicazione: 26/03/2021
Rev. 12
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it

21

Manuale d’uso e tecnico Armadi da sn 19FC1712425

8) PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulizia
Un adeguato standard di igiene e la manutenzione di routine del laboratorio sono necessari per mantenere l’armadio in
buone condizioni di funzionamento. L’utente è responsabile dell’adeguata pulizia dell’armadio.

Avvertenze
1) Non utilizzare spazzole con setole dure né spugne o detergenti abrasivi per non rovinare le superfici e indossare
guanti antitaglio sopra o sotto ai comuni guanti per evitare eventuali incidenti.
2) Si consiglia di pulire periodicamente la superficie del pannello con un panno morbido e umido e di evitare il contatto
con idrocarburi e sostanze chimiche (xilolo, toluolo, ecc.) che potrebbero danneggiarlo.

Manutenzione
Quotidianamente
-

Verificare che non ci siano fuoriuscite di liquidi all’interno dell’armadio. In caso di versamento accidentale di materiale
pericoloso o corrosivo rimuovere ogni traccia di sostanza utilizzando detergenti appropriati non aggressivi e, se
necessario, effettuare la disinfezione dell’armadio.

Semestralmente
-

Controllare che il filtro non sia intasato da sali di formalina o polvere e che non sia usurato. Effettuarne la sostituzione
se necessario. L’armadio è, comunque, provvisto di allarme visivo e acustico in caso di saturazione filtro.

Annualmente
La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica.
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. Le principali operazioni da compiere
sono le seguenti:
-

Verificare l’ntegrità dei ripiani, del cavo di alimentazione e del tubo di aspirazione.
Misurare la velocità di aspirazione all’interno dell’armadio utilizzando un anemometro.
Sostituire il filtro indipendentemente dall’utilizzo dell’armadio.
Ispezionare l’eventuale condotto di estrazione.
Controllare il sistema di apertura/chiusura delle ante.
Effettuare i controlli elettrici ispezionando pannello di controllo e motore.
Pulizia e funzionamento generale.
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9) INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSI
Apporre all’armadio un foglio contenente le seguenti informazioni:



Elenco dei prodotti pericolosi contenuti, con relativo segnale di pericolo, e data di aggiornamento dell’elenco.
Indicazione sui luoghi di conservazione delle schede di sicurezza.

Posizionare i prodotti nel modo seguente:








I corrosivi, caustici ed irritanti devono trovarsi sotto il livello degli occhi.
I contenitori più grandi e le sostanze maggiormente pericolose devono trovarsi nei ripiani inferiori.
I contenitori devono essere posizionati in modo ordinato evitando di ammassarli uno sull’altro e di sovraccaricare il
ripiano (la portata è 50 Kg).
I contenitori devono essere provvisti di etichetta contenente: nome chimico della sostanza/preparato, classe e
segnale di pericolo.
Devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle relative Schede di Sicurezza.
I prodotti solidi devono essere separati da quelli liquidi.
I prodotti devono essere tenuti al riparo dal sole o da altre fonti di calore.
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10) ACCESSORI OPZIONALI*
CODICE

DESCRIZIONE

50-600-051

LAMPADA UV

50-F006

FILTRO HEPA

(*) Accessori installabili unicamente in fase di produzione e non a cliente.

11) PRINCIPALI COMPONENTI
CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA’

50-600-061

RIPIANO ESTRAIBILE DA 1000 MM (FC1000)

3

50-600-062

RIPIANO ESTRAIBILE DA 1200 MM (FC1200)

3

50-600-064

VASSOIO DI FONDO IN ACCIAIO INOX DA 1000 MM (FC1000)

1

50-600-065

VASSOIO DI FONDO IN ACCIAIO INOX DA 1200 MM (FC1200)

1

50-F001

FILTRO PER FORMALINA

1

50-F002

FILTRO PER SOLVENTI

1

37-AR09E2F6A

FILTRO RETE 6 AMPERE

1

37-DANGER

TARGHE SEGNALAZIONE PERICOLO

4

37-PANCF

PANNELLO POLICARBONATO CHEMICAL FORMALIN

1

50-600-054

VENTILATORE

1

In alternativa:

37-513-1632

CONTATTO MAGNETICO

1

37-1045

CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1

37-8LM2TC01

CONTATTO

2

37-8LM2TB6344

PULSANTE FUNGO ROSSO

1

37-8LM2TAU120

BASE

1

37-319-253

PIASTRINA SIGLATA

1

37-129-432

INTERRUTTORE VERDE

1

37-TOUCHTECH.1

TOUCHSCREEN

1

37-INVARM

INVERTER

1

37-ALIMTECH

ALIMENTATORE

1

37-CONNEARM.1

CAVO

1

37-INDUT

INDUTTANZA

1

36-295-9386

BUZZER

1
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12) CIRCUITO ELETTRICO
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nome e indirizzo del fabbricante
Name and address of manufacturer
Name und adresse der Firma
Nom et adresse de l’entreprise
Nombre y dirección de la empresa

Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 Milano
Italy

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il dispositivo medico – diagnostico in vitro
We declare on our own responsability that the in vitro diagnostic medical device
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt für die In-Vitro-Diagnostik
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif medical de diagnostic in vitro
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto médico de diagnóstico in vitro
Nome
Name
Name
Nom
Nombre

Armadio di sicurezza FC700, FC1000, FC1200
Safety cabinet FC700, FC1000, FC1200
Sicherheitsschrank FC700, FC1000, FC1200
Armoires de sécurité FC700, FC1000, FC1200
Armario de seguridad FC700, FC1000, FC1200

Della classe Altro dispositivo
Of class Other device
Der klasse Sonstiges Produkt
De la classe Autre dispositif
De la clase Otro dispositivo
Soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva 98/79/CE relative ai Dispositivi medici diagnostici in vitro che lo riguardano
Meets all the provisions of the 98/79/CE Directive on in vitro diagnostic medical devices which apply to it
Allen Anforderungen der Richtlinie über In-Vitro-Diagnostika 98/79/EG entspricht, die anwendbar sind
Remplit toutes les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/EC qui le concernent
Cumple todos los requisites de la directive sobre los productos medicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE que le conciemen
Procedura di valutazione della conformità DIRETTIVA 98/79/CE, Allegato III, ad esclusione del paragrafo 6
Conformity assessment procedure DIRECTIVE 98/79/EC, Annex III, except paragraph 6
Konformitätsbewertungsverfahren RICHTLINIE 98/79/EG, Anhang III, ausgenommen Absatz 6
Procédure d’évaluation de la conformité DIRECTIVE 98/79/CE, Annexe III, avec exception du paragraphe 6
Procedimiento de evaluación de la conformidad DIRECTIVA 98/79/CE, Anexo III, ecepto el párrafo 6
Luogo, data
Place, date
Ort, datum Milano, 28/03/2018
Lieu, date
Lugar, fecha
Nome, funzione
Name, function
Name, funktion ______________________________________________
Nom, fonction CARLO SBONA
Nombre, función Legale Rappresentante
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