
 Per i requisiti di progettazione, fabbricazione  e commercializzazione  sono state osservate 
le norme UNI EN ISO 9001:2015. 
Le valvole e le testine termostatiche di cui gli articoli sopra riportati, rispettano i requisiti 
tecnici della norma UNI EN 215:2007 “Valvole termostatiche per radiatori - Requisiti e 
metodi di prova” e sono classificabili come valvole termostatiche “a bassa inerzia termica”.

* I corpi valvola art.1620 12 e art.1640 12 in abbinamento al comando termostatico art.1828 
sono conformi alla norma UNI EN 215 (vedi dichiarazione di conformità N. 02.69.03.18).

Il presidente
Alberto Allesina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(secondo la ISO/IEC 17050-1)

La ditta FAR Rubinetterie S.p.A. - Via Morena , 20 - 28024 Gozzano (NO)        

DICHIARA

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici”, del D.M. del 19.02.07 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 
349, della legge 27.12.06 n.296” e del D.M.16.02.2016 “Aggiornamento della disciplina 
per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” che la propria serie 
di valvole e testine termostatiche:   

1420 - 1425 - 1428 - 1430 - 1435 - 1436 - 1437  - 1438 - 1440
1442 - 1610 - 1611 - 1615 - 1616 - 1617 - 1620* - 1621 - 1625
1626 - 1627 - 1630 - 1631 - 1635 - 1636 - 1637 - 1640* - 1641
1645 - 1646 - 1647 - 1660 - 1800 - 1810 - 1824 - 1827 - 1828*

NORME DI RIFERIMENTO

è costruita a regola d’arte

Gozzano 29-03-18

Dich.N.:02.32.03.18



Gozzano 27-06-18

Il presidente
Alberto Allesina

Dich.N.:02.69.06.18

1620 12 - 1621 12 - 1640 12 - 1641 12 - 1828

FAR Rubinetterie S.p.A. - Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) - Tel. 0322.94722 - Fax. 0322.955332 - C.F./P.IVA 00235290038

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici”  e del D.M. del 19.02.07 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 
349, della legge 27.12.06 n.296”, che la propria serie di valvole e testine termostatiche:   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(secondo la ISO/IEC 17050-1)

La ditta FAR Rubinetterie S.p.A. - Via Morena , 20 - 28024 Gozzano (NO)        

DICHIARA

 Per i requisiti di progettazione, fabbricazione  e commercializzazione  sono state osservate 
le norme UNI EN ISO 9001:2015. 
Le valvole e le testine termostatiche di cui gli articoli sopra riportati, sono conformi alla 
norma UNI EN 215:2007 “Valvole termostatiche per radiatori - Requisiti e metodi di prova”  
in base ai rapporti di prova N. 03054RP17 rilasciato in data 06/07/17 e N. 03350RP18 
rilasciato in data 19/06/18 dal Laboratorio SIET S.p.A. ed essendo in possesso del 
certificato N.01-FAR-TRV-B.

NORME DI RIFERIMENTO
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