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         DICHIARAZIONE                   DI  CONFORMITÀ 

, parte A) 

(Direttiva “PED” 2014/68/UE, Allegato IV 

Il sottoscritto costruttore: 

BTA Tecnologie srl.s 

        Via Nuova  n 40 -50058 Signa FI 

                                                            P.IVA 06902620480,   

dichiara che i tubi alta pressione corredati del sistema Secure System, nelle varie 

versioni in cui sono proposti, realizzati specificatamente come accessori per la 

ricarica di bombole con gas tecnici e aria respirabile per il settore industriale e 

ricreativo, sono progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in 

vigore in EUROPA  che assicura la sicurezza di utilizzazione degli stessi e sono 

conformi a quanto riportato nell’art. 4 comma 3 di cui alla Direttiva PED 

2014/68/UE. 

 Direttiva “PED” 2014/68/UE, Allegato IV, parte A) 

 

 UNI EN ISO 1402 TUBI E RACCORDI- PROVE IDRAULICHE PER  verificare la corretta pressatura 

                                  Direttiva “PED” 2014/68/UE, Allegato IV, parte A) TEST PER DETERMINARE IL CARICO DI     

ROTTURA  CON TRAZIONE 

                             EN-10204 TIPO 3.1  documento con il quale il produttore attesta la 

conformità del materiale sulla base di test eseguiti su campioni dello 

stesso lotto (specific inspection). Il documento è rilasciato da un 

addetto del controllo qualità interno all’azienda; 

Come previsto della Direttiva, i prodotti conformi all’Art. 4 § 3 non sono soggette 

all’apposizione del marchio CE. La BTA Tecnologie  dichiara inoltre che la documentazione 

tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’Allegato VII B della Direttiva. In caso 

di richiesta motivata, essa sarà trasmessa alle autorità competenti.  

Questa dichiarazione e valida per il lotto di produzione  n 1/ 2019 

L’amministratore unico                                                                                                      

Barnini Franco  Riccardo 

                            

 
 
 

 

 
PRODUZIONE 

Compressori per azoto elio argon 
Aria essiccata 

Miscele respirabili 
Soluzioni personalizzate per impianti aria respirabile 

Ossigeno aria azoto elio argon 

Sistema di Gestione qualità 
Certificato UNI EN ISO 9001: 2015 

 N° 399698 
IMPIANTI GAS TECNICI 



              Il presente testo e disegni è di proprietà di BTA Tecnologie ogni riproduzione anche parziale è vietata e si riserve diritti d’autore 

 
 

      Manuale di uso e  manutenzione 

Costruttore:   BTA Tecnologie SrL.s 

Indirizzo sede legale:  Via Nuova 40 – 50058 Signa (FI) - ITALIA 

    Tel./: +39 055 38955761 

    e-mail: info@btatecnologie.com 

    Cod. Fisc./Part. IVA:  06902620480  

 

Modello:    Tubo HP con SECURE SYSTEM    

Anno di costruzione:  -------------------- 

PS:    330 bar 

P prova   :    413 bar 

TS:    -10 °C / +60 °C 

Categoria di appartenenza PED: art.4 § 3                                                     

Il tubo alta pressione deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi preposti, di seguito vengono 
elencati i dati tecnici, quali  filettature, gas, pressioni, liquidi per definire l’idoneità  al montaggio del 
materiale contenuto  in questa confezione, SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE OGNI 5 ANNI 

 TUBO TERMOPLASTICO  3/16                                                            PRESSIONE  DI ESERCIZIO  413 BAR 

  ARIA                   AZOTO                   ARGON                   ELIO                 MISCELE                SCRIVERE TIPOLOGIA 

 1/4   gas                  “                    “                            “                          “                               “                “ 

 1/8  gas                   “ 

 7/16° Jik       “ 

 16 x 1,5 ermeto 8 m/m  con oring  ((attacco attualmente in uso  per compressori bauer ))  

 16x 1,5  ermeto testa sferica 24 ° (( attacco vecchio tipo comp. Bauer)) adatti solo per aria respirabile 

 TUBO 1/4  IN  P T F E  DOPPIA TRECCIA INOX PER OSSIGENO.  Pressione di esercizio 365 bar impiego 
specifico  per ossigeno. Tipo di filettature abbinabili con lunghezza a richiesta  minimo 80 cmt. 
 

 1/ 8 gas   F.F    ATTACCHI IN CARBONIO A RICHIESTA INOX PRESSIONE DI ESERCIZIO 365 BAR 

 1/ 4 gas   F.F    ATTACCHI IN CARBONIO A RICHIESTA INOX PRESSIONE DI ESERCIZIO 365 BAR 

Questi tubi per alta pressione con cavetto di sicurezza  si devono sostituire con equivalenti edevonio 
essere sottoposti a manutenzione, oltre che essere usati per il solo impiego previsto  dal costruttore 
del tubo alta pressione. 

 la BTA Tecnologie ha la funzione di assemblatore, pertanto tutte le indicazioni  del produttore del 
tubo restano invariate  e devono essere considerate parte integrante  del manuale di uso e 
manutenzione. 

Montaggio: 

Questa operazione deve essere fatta da personale qualificato, oppure sotto la propria  responsabilità  
del datore di lavoro,  da personale esperto di montaggio di raccordi e componenti HP 

Il tubo HP con SECURE SYSTEM  viene prodotto con lo scopo di avere una maggiore sicurezza sul 
lavoro pertanto i datori di lavoro ( loro compresi ) si devono assicurare che il personale coinvolto 
nell’uso del cavetto di acciaio di sicurezza venga opportunamente addestrato in conformità delle 
istruzioni del fornitore. 

TIMBRO E DATA DEL DISTRIBUTORE 
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