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t7l Questo apparecehio o sistema dl protezione ed ogni sua variante approvata è descritto
nell'allegato al presente certificato e nei documenti descriÉivi in esso richiamati.
This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedute to this ceÉaficate and the
documents therein refered to.

t8l n CEC, organismo notificato no l'13{, in conformita afi'aÉicolo 9 della Direttiva 94I9ICE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o sistema
di protezione è conforme ai Reguisiti Essenziali di Sicurezza e §alute per il progetto e la
fabbricazione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potsnzialmonte esplosive, definiti nell'Allogato ll della Direttiva.
CEC, notified body No. 1 131 , in accordance with Article I of the Council Diredive 94r9/EC of 23 March 1994, certiftes that this
equipment or protective s),§tem has bEen found to comply with the Essential Health and Safu§ Requirements relating to the
design and construc{ion of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atrnospheres given in Annex
ll to the Directive.

I risultati dell'esame e dei test sono descritti nel rapporto confidenziale elencato nella sezione 16.
The examination and test results are reorded in confidential reports listed in section 16.

t9] La conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute è assicurata dalla conformità alle:
Compliance with the Essential Health and Sah§ Requirements has beefl assured by compliance with:

IEC 60079{: 20{{flS1:2013; IEG 60079'l:2007; IEC 60079-7: 2006; IEC 6007931: 20{3
Nèl caso ln cui tra le norme tecniche citate fossero presenti norme non amonlzzate, la conformità ai Requisiff essemiali
ln matarla di §iourezza e Salute è eomunque stata verlflcata.
lf standards not listed in the list of Atex Harmonised Standards are used, cornpliance to the Eseential Health and Safety
Requirements is verified any ray.

[10] ll simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura o il sistema di
protezione è soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specifieate nell'allegato al
presente ceÉificato.
if the sign ")f is placed afier the certifEate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificata.

t11l Questo Certificato di esame GE del Tipo è relativo soltanto al progetto, agli esami ed alle prove
dell'apparecchio o sistema di protezione specificato in accsrdo con la Dire§iva 9#9rCE. Ulteriori
requisiti di questa Direttiva sa applicano al processo di produzione e fornitura
dell'apparecchiatura o sistema di protezione, Questi requisiti non sono oggetto del presente
certificato.
This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specmed equipment or protective
system in accordance to the Dircctive 94/9/EC. Further requkements of the Diective apply to the manufa€*uring proeess and
supply of this equipment qr protedive system. These are not covered by this cedificate.

1121 L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:
rhe markins "'" Wffi"J ""#; il'H;'ffi i[':"J:'"#l; r r r c D b r 
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CeÉificato di Esame CE delTipo numero....
EC'Type Examination Certificate number

Apparecchio o Sistema di Protezione ..........
Equipment or Protective System

Prossaeyl serie DN, DNC, DNT, DA§, DAD, DALD.
Preesacavi miscelabili "FIRE BARRIER" serie DN& DNGR,
DASR, DADR. Fliduttoriradattatori serie R, A, RMrAlr, RFIAF e
tappi serie T. Caàt€ glandsseries DN, DNC, DNT, DAS, DAD, DALD.
Seaung db $ands'FIRE BARRIER" series tlNR. DNRC, DAS& DAOR.
Reducersradaptors series R, A, RMIAM, RF/AF and dugs seriesT.

lCG srl

Via Trieste, 52 - 28066 Galliate (NO) - ttaly

lt

ffi $.FY94#t)
Hembro degli Accordi di lru$o Rlcono§cimento EA. IAF e ILAC r( .IYd -I/^._-,
Siqnatory of EA. IAF and ILAC Mutual Recognition AgreerrEnt I vl I Y-O

This certificate may only be reproduced in itslg.ntirk!/ ,nd without any change,
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t13l ALLEGATo - scuroulr C (

114] cERTrFrcATo Dr ESAME cE DEL Trpo n" cEc og ATEX 023 x - Rev. z 
organismo Notiricato n' rr3t

to EC-WPE EXAMINATION CERTIFICATE no. CEC 09 ATEX 023 X - Rev'2

115] Descrizione - Description

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO E NON ARMATO.
I pressacavi per cavo armato serie DAS, DAD, DALD, cavo non armato serie DN, DNT, DNC e i
pressacavi miscelabili serie DNR, DNCR, DASR, DADR sono progèttate per itipi di protezione
Exd llC e Exe llC.

I pressacavi sopra menzionati sono identificati con il seguente codice

*-** *

l_l_Ll_ Serie pressacavo
lil
l* l_l_ Dimensioni pressacavo:

I I 0+7 per gruppo ll 2GD

II
[l_ Diametro mastimo cavo ammissibile

l-Diametromassimoeavoammissibilesoloperpre§sacaviadoppiatenuta

l! codice completo, le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei pressacavi sono ripoÉate
nelfascicolo tecnico allegato al presente ceÉifieato.

RIDUTTORI ADATTATORI E TAPPI
I riduttori/adattatori serie R, A, RMIAM, RF/AF e tappi serie T, sono progettati per i tipi di
protezione Exd llC e Exe llC.

I riduttori/adattatori e i tappi sono identificati con il seguente codice

l_ l_l_l_l_ Serie artieolo
ilil
[[l_l_ Tipo filettatura maschio
l_l_l_ Dimensioni filetto maschio
Ll- Tipo filettatura femmina (assente nei tappi)
l_ Dimensionifiletto femmina (assente nei tappi)

ll eodice completo, le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei riduttori/adattatori sono
riportate nel fascicolo tecnico allegato al presente ceÉificato.

L'intervallo di temperature dell'ambiente è compreso tra i 40'C e i + 80'C.

CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES AND NON ARMOURED CABLES
The cable glands for armoured cables series DAS, DAD, DALD, for non-armoured eables series DN, DNT, DNC and the cable
glands series DNR, DNCR, DASR, DADR are designed for Ex d llC and Ex e llC §pe of protection.
The above mentioned cable glands are identified by following codes:

l_U_l_ Series of cable glands

ril
l_ l_l_ Size of cable glands:

I I 0+7 for group ll 2GD

ll
U_ maximum admissible diameter of the cable
l_ maximum admissible diameter of the cable only for cable glanels double retain

The complete code, the dimensional and constructivè characteristics of the cable glands are reported in the descriptive
documents annexed to this certificate.
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ALLEGATO - SCHEDULE
c€

Organismo Notificato n. I l3l

[14] CERTIFICATO DIESAME CE DEL TIPO n" CEC 09 ATEX 023 X - Rev.2
to EC-TYFE EXAMINATION CERTIFICATE no. CEG 09ATEX 023 X - Rev.Z

REDUCER§/ADAPTORS SERIES AND PLUGS.
The reducersladaptors series R, A, RM/AM, RF/AF and plugs series T are designed for Ex d llC and Ex e llC type of protec{ion.

The reducers/adaptors and plugs are identifted by following codes:

l_ U_l_l_ Serìes of article
llll
l-Ll-l . TyPe of thread male
l_l_l- Dimension of thread male

l_l_ Type of thread female (absent on plugs)

l- Dimension of thread female (absent on plugs)

The complete code, the dimensional and constructive characteristics of the reduce§/adaptors and plugs are reported in the
descriptive docurnents annexed to this certificate.

The operating temperature of the cable glands shall be in the range -40"C and + 80'C,

116] RappoÉo numero / Report Numberl CEC 0912012 - RET 003

l17l Condizioni speciali per un utilizzo sicuro - Special conditions for safe use

Nessuna - None.

L'efficacia e I'affidabilità di questi apparecchi sono garantite seguendo le istruzioni del Manuale
d'uso. Non sono ammesse modifiche non autorizzate rispetto al fascicolo tecnico agli atti.
Special condilions for safe use depends on conect following of manufactureis tnanual. Further modification are not allowed.

t18] Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute - Essential Heatth and Safety Requirements

Nessuno - Nonè"

Riguardo ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute questo documento verifica la conformità
solo agli standard Ex. La dichiarazione di Conformità del Produttore dichiara la conformità con
altre Direttive peÉinenti.
Concerning EHSR this schedule verifies the compliance with the Ex standards only. The manufacture/s Declaration of
Conformity declares compliance with other relevant Direc{ives.

119] Documenti descrittivi - Descriptive documents

I documenti di riferimento listati di seguito costituiscono la documentazione tecnica
dell'apparecchio o sistema di protezione oggetto di questo certificato. Questi documenti sono
confidenziali e sono a disposizione delle sole autorità competenti.
Una copia di questidocumenti è conservata presso l'archivio delGEG.
The descriptive documents quoted hereafter constitute the technical documentation of the equipment or protective system,
subject of this certiftcate. This documents are confidential and they are available only to the authorities.
One copy of all documents is kept in CEC files.

- Fascicolo tecnico

Organo deliberante
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