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ARTEN SNC – www.arten.it  

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Accessorio a pressione - (Direttiva 97/23/CE) 

 
 DECLARATION OF CONFORMITY 

Pressure equipment - (97/23/CE Directive) 
 

NUMERO CERTIFICATO: 
CERTIFICATE NUMBER: 

310 / 140374 

DATA CERTIFICATO: 
CERTIFICATE DATE: 

2014-05-08 

CLIENTE: 
CUSTOMER: 

- 
- 
- 
-  

ALLA C.A. 
ATTENTION TO: 

- 

ORDINE: 
ORDER: 

- NS CONFERMA ORDINE: 
OUR ORDER CONFIRMATION: 

- 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
PRODUCT IDENTIFICATION 

ARTICOLO: 
ITEM: 310 TELAIO: 

FRAME: 150 x 12 MATERIALE: 
MATERIAL: AISI 304 

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (PS): 
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE: 10,0 BAR 
TEMPERATURA MIN E MAX DI ESERCIZIO (TS): 
MIN AND MAX ALLOWABLE TEMPERATURE: - 20 / +100 °C 
COMMESSA/LOTTO DI PRODUZIONE: 
JOB / LOT OF PRODUCTION: 

140374 

ANNO DI FABBRICAZIONE: 
YEAR OF MANIFACTURING  05/2014 

 
 

NORME E SPECIFICHE UTILIZZATE 
CODES AND SPECIFICATION USED 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: 
PROJECT APPROVAL: 

SECONDO VSR 7.A.  – Racc VSR ed 99 rev 95 

TIPO FLUIDO CONTENUTO (PED): 
CONTAINED FLUID TYPE (PED): 

Gruppo 1 – Gruppo 2 
ESCLUSI: Gas infiammabili e asfissianti tossici 
EXCLUDED: Inflammable asphyxiating and toxic gases 

QUALIFICHE SALDATURE: 
WELDING QUALIFICATIONS: 

EN ISO 15614-1 

CONDIZIONI MATERIALI: 
MATERIALS CONDITIONS: 

EN-10204 / 3.1 

ORGANISMO INCARICATO DELLA 
VALUTAZIONE DI CONFORMITA’: 
CONFORMITY ASSESSMENT BODY: 

BUREAU VERITAS ITALIA SPA 
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• L'accessorio/componente a pressione a cui questo Certificato si riferisce è stato costruito in conformità alla 
Direttiva PED 97/23/CE, con materiali adatti al tipo di installazione, ed è destinato ad essere installato su 
apparecchiature a pressione, le stesse dovranno seguire i limiti di pressione (PS) e temperatura (TS) di progetto 
dichiarati.  
We declare that the pressure component/accessory to which this Certificate refers has been built according to the Directive 

97/23/CE, using proper materials, and it is to be installed on pressure equipment whose maximum pressure (PS) and 
temperature (TS) does not exceed the concerning limits previously declared. 

 
• L'accessorio/componente ha superato con esito positivo il controllo qualitativo (dimensionale e visivo), è stato controllato 
con apposite attrezzature, senza riscontrare anomalie. 
The component/accessory has passed with positive result the visual and dimensional inspection, it has been checked with 
special equipments, without finding any dissimilarity or abnormality. 
 
• I materiali utilizzati per la costruzione dell'accessorio sono conformi a quelli approvati nel progetto, le caratteristiche sono 
riassunte in tabella, i certificati/dichiarazioni sono allegati alla presente dichiarazione.  
The materials used for construction of the component/accessory are conformable to those in the approved project, the 
features are summarized in the chart below and the certification/declarations are attached. 

 
COMPONENTE: 
VESSEL PART: 

LOTTO: 
LOT: 

CODICE 
CODE: 

MATERIALE 
MATERIAL 

FORNITORE 
SUPPLIER 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

COPERCHIO 
COVER 

130317 101 071 AISI 304L 
1.4307 

OIKI ACCIAI SPA 
5625 / 2013 

56 2013 1790 20002 

TELAIO 
FRAME 

120629 TLA2.310.150X12 AISI 304L OUTOKUMPU SPA 
888962 / 2012 

2141863 

GUARNIZIONE 
GASKET 

Standard 120 631 EPDM EPDM F000170 DICHIARAZIONE FDA 
FDA DECLARATION 

 
• I materiali da noi forniti sono stati da noi verificati con analisi chimica mediante controllo P.A.M.I in atmosfera di aria. 
The supplied materials have been verified by chemical analysis using the in air-atmosphere P.A.M.I inspection. 
 
• I certificati dei materiali e controllo sono disponibili presso i nostri uffici. 
The original certificates of materials are available at our office. 
 
• I procedimenti di saldatura impiegati nella costruzione sono in accordo alla Norma EN ISO 15614-1 e ASME IX e sono 
certificati da parte terza. 
The welding processes used for the production are in accordance with the regulations EN ISO 15614-1 and ASME IX and have 
been issued by third party. 
 
• I saldatori impiegati sono certificati in accordo alle norme EN 287-1 - ASME IX da parte terza. 
The qualified welders employed for the production have been certified in accordance with the regulations EN 287-1 - ASME IX 
by third party. 
 
• Attenersi alle istruzioni per l'installazione e uso dell’apparecchio sul quale sarà installato il componente.  
Follow the operating instructions for the installation and use of the equipment on which the component shall be mounted.  
 
• È vietato qualsiasi uso improprio del componente.  
It is strictly forbidden to use the component for any other purpose.  
 
• Il componente non può funzionare autonomamente ma è destinato ad essere installato mediante saldatura su 
un’apparecchiatura a pressione. Il rispetto delle norme riguardanti la costruzione di detta apparecchiatura è destinato al 
costruttore della stessa.  
The component cannot work autonomously. It needs to be welded on pressure equipment. The observance of norms regarding 
the construction of such equipment is up to its manufacturer.  
 
• Sul componente a pressione non dovranno gravare carichi, sollecitazioni o vibrazioni di provenienza esterna.  
On the pressure component there shall not be any kind of externally borne weight, stress or vibration. 
 
• Il collaudo finale del prodotto avviene sul luogo di installazione ad opera del costruttore del recipiente ove 
l'accessorio è destinato. È demandata al costruttore/progettista del recipiente la verifica della compensazione 
dell’apertura che verrà praticata per l’installazione del componente a pressione.  
The final test of the product is done on the place of installation by the builder of the equipment to which it is destined. The 
verification of the compensation of the opening that will be practised for the installation of the pressure component is 
submitted to the builder/planner of the equipment. 
 
• Questi componenti non rientrano nella definizione di attrezzature a pressione dell’articolo 1.2.1, perciò NON 
POSSONO ESSERE MARCATI CE. 
These component aren’t pressure equipment, as defined in the article 1.2.1., therefore they can not be marked CE. 
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 
 

1) PREMESSA GENERALE / GENERAL INTRODUCTION 

• Prima dell’acquisto, durante l’installazione e soprattutto durante l’utilizzo è indispensabile che il personale coinvolto sia a 
conoscenza del contenuto delle presenti istruzioni. 
Before buying the component, during the installation and, especially, while using it, it is imperative that the personnel 
involved are aware of the contents of this manual. 
• Accertarsi di essere in possesso dei requisiti di PRESSIONE, TEMPERATURA e MESCOLA DELLE GUARNIZIONI adatte 
all’installazione da effettuarsi. 
Always make sure to own the PRESSURE, TEMPERATURE and GASKETS MIXTURES requirements to properly install the 
component.  
• E’ indispensabile consultare il nostro catalogo e in caso di dubbi o richieste speciali contattare il nostro ufficio commerciale, a 
vostra completa disposizione per qualsiasi necessità. 
Always look up our catalogue and in case of doubts or special inquiries please do not hesitate in contacting our sales 
department, at your disposal for any needs. 
• I prodotti (Portelle e Chiusini) ARTEN non sono MARCATI CE, seguono direttive di calcolo / linee guida indicate sui certificati 
e a catalogo. 
ARTEN products (Manwaydoors and Manhole covers) are not CE marked, they follow the guidelines indicated on the 
certificates and on the catalogue.  
 
2) VERIFICA DEL PRODOTTO / PRODUCT TEST 

PRIMA di qualsiasi installazione controllate: 
BEFORE any installation, always check: 
• Il sistema di chiusura / apertura 
The opening/closing system  
• Accoppiamento del coperchio / telaio 
The cover/frame coupling system  
• L’integrità delle guarnizioni 
The gaskets integrity  
 
Verificate la presenza di danni, deformazioni, rotture, usure. In caso di anomalie, NON INSTALLARE il prodotto, contattate il 
nostro ufficio commerciale per la risoluzione delle stesse. 
Always make sure that there are no damages, distortions or deformities. 
If any damages, distortions or deformities should be found, DO NOT proceed with the installation but contact our offices in 
order to find a solution. 
  
3) INSTALLAZIONE / INSTALLATION 

Raccomandiamo di non modificare, tagliare, piegare, forare il prodotto/componenti da noi forniti. 
In caso di esigenze particolari contattate il nostro ufficio commerciale. 
It is strongly recommended to do not modify, bend or drill the supplied products / components. 
In case of special inquiries, please contact our sales department. 
 
3.A) Installazione del Telaio 
Frame installation 
• Rimuovere il coperchio con i relativi accessori. 
Remove the cover and the connected accessories. 
• Verificate l’accoppiamento del telaio con il foro ove installerete lo stesso. 
Verify the frame coupling with the hole where it is going to be installed. 
• Eseguite un’accurata preparazione dei lembi da saldare. 
Perform a precise preparation of the welding edges. 
• Posizionare il telaio sul foro e puntate lo stesso con quattro o più punti di saldatura a croce. 
Place the frame on the hole and spot-weld it onto 4 (o more) cross-points. 
• Procedere alla saldatura del perimetro. 
Then weld it completely . 
• Verificate in fase di saldatura che il telaio non subisca deformazioni, aiutatevi con il coperchio a controllare che vi sia un 
perfetto accoppiamento telaio/coperchio. 
Prevent any distortions to the frame during the welding, use the cover to verify that frame and cover perfectly match. 
• Procedete nella pulizia della saldatura. 
Proceed in the welding cleaning. 
• Non devono essere eseguiti lavori di saldatura sul componente, se non quelli esclusivamente necessari per l’installazione 
dello stesso sull’apparecchiatura a pressione, che dovrà avvenire con procedimenti e saldatori qualificati.  
No welding must be carried out on the pressure component, except for the one necessary to install it into the pressure 
equipment. The latter shall be executed by qualified personnel according to the specific routine. 
 
3.B) Installazione del Coperchio / Cover installation 

• Rimontate il coperchio come da precedente stato. 
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Replace the cover as in the previous state. 
• Controllate l’inserimento di tutti i distanziali e viterie. 
Check the insertion of all the spacers and screws. 
• Eseguite il serraggio delle viterie e dei perni con attrezzi idonei. 
Tighten screws and pins using suitable tools only. 
• Verificate il sistema di chiusura / apertura. 
Check the opening/closing system. 
 
3.C) Installazione della Guarnizione / Gasket installation 
• Montate la guarnizione nella sede indicata (coperchio / telaio). 
Assemble the gasket where indicated (cover / frame). 
• Prestate particolare cura in questa fase, assicuratevi che non venga rovinata / pizzicata. 
Take special care that the gasket will be not be damaged / pinched durino this phase. 
• In certi casi è possibile procedere all’incollaggio delle guarnizioni, consultate il nostro ufficio commerciale per maggiori 
informazioni. 
It is sometimes possible to glue the gaskets, for  further information please refer to our sales department.  
• Eseguite il serraggio delle viterie e dei perni esclusivamente con quelli da noi forniti. 
Tighten screws and pins exclusively with those supplied by us. 
• Verificate il sistema di chiusura / apertura e che la guarnizione sia correttamente al centro della sede ed impedisca il 
contatto telaio coperchio. 
Check the opening/closing system and make sure the gasket is properly centred in its seat to prevent any contact between 
metal and metal. 
Ricordiamo che l’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, ARTEN declina ogni responsabilità in merito ad 
installazioni difformi da quanto previsto dal nostro manuale e normative vigenti. 
We remind that the installation must be carried out only by qualified personnel, ARTEN declines all responsibility related to the 
installation procedures that do not comply with this manual and applicable regulations.  
 
6) GARANZIA / GUARANTEE 
I prodotti da noi forniti sono garantiti alle seguenti condizioni: 
Our products are guaranteed under the following conditions: 
• 12 mesi dalla data di consegna contro difetti di materiale o di fabbricazione. 
Within 12 months from delivery in the event that the product/material defects. 
• In caso di danni anche accidentali alle Portelle queste devono essere inviate presso la sede per  la riparazione, in caso di 
riparazioni non autorizzate la garanzia decade. 
In case of any accidental damage to the component/accessory, this must be returned to manufacturer to repair, under penalty 
of nullity of the guarantee. 
• ARTEN declina ogni responsabilità e non risponde di malfunzionamenti in eventuali modifiche al proprio prodotto, 
manutenzione scorretta,  montaggio errato, o impiego di fluidi aventi temperature/pressioni non previste. 
ARTEN declines any responsibility and shall not be liable for any faults resulting to changes to their products, bad 
maintenance, wrong  assembly or use of fluids not prescribed or with unsuitable temperatures and/or pressure.  
• ARTEN declina responsabilità dall’utilizzo di ricambi non originali e usi scorretti. 
ARTEN declines all responsibility related to the  use of non-original spare parts and improper use. 
• I reclami devono essere inviati ad ARTEN entro 8 giorni dalla verifica dell’anomalia. 
Complaints should be sent to ARTEN within 8 days from the realisation of nonconformity. 
• ARTEN non si assume responsabilità di danni diretti e indiretti derivanti da anomalie, per danni di mancato guadagno, 
perdita di produzione ecc. 
ARTEN declines any responsibility for direct and in direct damages arising from defects, damages for loss of profits, loss of 
production etc. 
 

N.B. IL COSTRUTTORE NON PUO’ CONSIDERARSI RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DA USI 
IMPROPRI, ERRONEI ED IRRAGIONEVOLI. 

 
THE MANUFACTURER CANNOT BE CONSIDERED RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY IMPROPER, 

WRONG AND UNREASONABLE USAGES. 

 
7) IMBALLAGGI – TRASPORTO – MOVIMENTAZIONE / PACKAGES – SHIPMENT - HANDLING 

• Gli articoli vengono imbustati ed imballati con materiali di qualità onde evitare il danneggiamento degli stessi nelle fasi di 
trasporto e movimentazione. I materiali utilizzati per l’imballaggio sono completamente riciclabili e non vanno assolutamente 
dispersi nell’ambiente! Vanno raccolti separatamente e smaltiti in idonei luoghi di raccolta. (Film estensibile / Cellophane / 
Cartone / Legno). 
The articles are packed with quality materials in order to avoid any damage during transport and handling. 
The products’ packaging materials are fully recyclable and must not be disposed of in the environment. They must be disposed 
of at proper, indicated collection sites. (Strecht film / cellophane / cardboard / wood). 
• Durante la fase di trasporto, gli articoli devono viaggiare coperti, gli operatori addetti devono prestare attenzione a non 
danneggiare, piegare, graffiare e segnare il materiale spedito. 
During the transport, the articles must be covered, the personnel must be careful not to damage, bend, scar or mark the 
material.  
• I prodotti vengono imballati rispettando la direttiva massima per la movimentazione manuale dei carichi (25 Kg), per bancali 
e colli con pesi superiori vanno utilizzati mezzi meccanici/oleodinamici adeguati. 
The products are packaged according to the regulation for the manual handling of loads (25 kg). Pallets weighing more than 
25 Kg must be unloaded with suitable mechanical means.  
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LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE 
USE and MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

 
 

1) PREMESSA GENERALE / GENERAL INTRODUCTION 

• Verificate che la mescola delle guarnizione a voi fornita sia adatta ai fluidi, materiali con cui verrà utilizzata. 
Make sure that the compound of the gasket is suitable to fluids and materials with which it will be used. 
• Ricordiamo che il personale di servizio incaricato è responsabile della chiusura/apertura conforme delle Portelle/Chiusini. 
We point out that the staff is responsible for the proper functioning of opening/closing system of the components 
 
2) ISTRUZIONI DI CHIUSURA E APERTURA / CLOSING/OPENING INSTRUCTIONS 

Fase di CHIUSURA / CLOSING  
• Verificare che non rimangano residui solidi/liquidi tra il telaio e la guarnizione e che il coperchio appoggi senza problemi sulla 
stessa per una corretta chiusura. 
Make sure that the contact surface of the gasket is cleaned of all foreign substance that may affect the proper closing. 
• Accertarsi che il coperchio sia centrato rispetto al telaio e che la guarnizione sia correttamente nella propria sede. 
Make sure that the cover is correctly centred and the gasket is in its seat. 
• Controllare, prima del tiraggio dei volantini, che vi sia un leggero gioco e non vi sia nessun impedimento metallico. 
Before tightening the hand wheels, check that there are a minimum space and no contact between metal and metal. 
• Chiudete il coperchio posizionando i tiranti con i relativi perni/rondelle/frizioni nelle proprie sedi. 
Close the cover placing the all bolts with their blocks and handles in their seats. 
• Tirate i volantini ESCLUSIVAMENTE a mano, non utilizzate chiavi o tubi. 
Tighten the hand wheels EXCLUSIVELY by hand, do not use keys or pipes. 
• Effettuate il tiraggio in maniera uniforme, con tiraggio a croce nel seguente modo: 
Thighten with cross-point,  using equal force in the following way: 
• 40% di forza, verificate che il sistema di chiusura sia corretto. 
Using 40% of the clamping force, make sure that the closing system is correct. 
• Serrate completamente. 
Clamp it completely. 
 
Fase di APERTURA / OPENING  
• Assicuratevi che l’impianto ove è installato il prodotto Portella/Chiusino non sia sotto pressione, non vi siano vapori chimici, 
tossici e sia privo di calore. 
Make sure that the equipment where the components have been installed equipment is not under pressure and / or it contains no 
heat and / or chemical fumes or toxic gases. 
• Svitate i volantini in maniera uniforme, a croce. 
Unscrew the handles slowly, in the same way they were screwed (cross way). 
• Posizionate il coperchio in modo corretto e che non crei intralcio agli operatori. 
Place the cover properly to avoid any hindrances. 
• Lavate la guarnizione, in caso di smontaggio della stessa conservatela in luogo pulito ed asciutto. 
Wash the gasket and if dismounted keep it in a clean and dry place. 
 
3) MANUTENZIONE DEL PRODOTTO / MAINTENANCE 
TUTTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO VANNO EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE AD IMPIANTO FERMO / 
SERBATOIO VUOTO E DEPRESSURIZZATO. 
ALL CHECKS AND MAINTENANCE OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT EXCLUSIVELY WITH THE PLANT AT A STAND-STILL / 
DE-PRESSUREZATION and EMPTY TANK. 
• Verificare che non rimangano residui solidi (es. uva/olive/alimenti) o liquidi tra il telaio e la guarnizione e che il coperchio 
appoggi senza problemi sulla stessa per una corretta chiusura. 
Make sure that the contact surface of the gasket and the frame are cleaned of all foreign substance (grape, olives and food) that 
may affect the proper closing. 
• Verificare che quando l’impianto non è in funzione, il serbatoio è vuoto o la macchina non è in utilizzo, le Portelle e i Chiusini 
siano aperti, onde evitare il dilatamento delle guarnizioni. Al riutilizzo delle stesse è indispensabile lavare le superfici dei telai, 
coperchi e guarnizioni per togliere gli eventuali residui depositati. 
Check that when the plant is at a stand-still or when the tank is empty, the covers are open so as to not cause the gaskets to 

dilate. Then, before starting new processing operations, the internal surfaces should be washed to remove any residues. 
• Verificare l’usura delle guarnizioni, l’apertura/chiusura del pezzo, rotture di particolari, imperfezioni/anomalie e informate 
tempestivamente il nostro ufficio commerciale. Non aggravate le condizioni esistenti, ordinate e sostituite i componenti usurati / 
danneggiati. 
Monitor the state of wear of gaskets, the good condition of opening/closing system, any breakeges or imperfections and inform the 
supplier immediately. Do not worsen the existing condition ordering and replacing the deteriorated or damaged parts. 
• Le operazioni di manutenzione sopra descritte vanno effettuate con costanza ad ogni utilizzo. 
Carry out periodic maintenance. 
• Ogni 8/10 mesi compilate il modulo/registro esemplificativo che alleghiamo. 
Filli in the attached form constantly (about every 8/10 months). 
 
4) RICAMBI / SPARE PARTS 

• Nel nostro magazzino sono sempre presenti particolari di ricambio per i nostri prodotti. Per qualsiasi necessità contattate il 
nostro ufficio commerciale. 
We always have spare parts for our products available on stock. For any need please contact our sales department. 
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5) SICUREZZA / SAFETY NORMS 
• La pressione indica a catalogo è riferita a quella statica di tenuta del prodotto. 
The pressure indicates in our catalogue refers to the static sealing of the product. 
• Durante le fasi di USO / MANUTENZIONE, il personale deve attenersi scrupolosamente alle norme di riferimento vigenti nel paese 
di installazione dei manufatti. 
During the USE/MAINTENANCE, the qualified staff must comply with safety rules for the operating of the machine on which you 
installed the cover / manwaydoor 
• Il prodotto, per non presentare rischi all’utente, deve essere installato ed usato in modo adeguato. Tutte le operazioni di 
ISTALLAZIONE / USO / MANUTENZIONE devono essere effettuate da personale qualificato ed istruito per le stesse. 
The product must be installed properly. All the INSTALLATION/USE/MAINTENANCE operations must be performed by skilled and 
trained personnel. 

• Per evitare danni di pressione/depressurizzazione accidentali ai nostri prodotti è consigliata l’installazione e l’utilizzo di valvole di 
sicurezza. 
In order to prevent any damages caused by accidental overpressures or de-pressurizations, the use of a safety valve is prescribed. 
• I nostri prodotti non possono funzionare autonomamente, sono destinati per essere installati su apparecchi a 
pressione/impianti/serbatoi. Il rispetto delle norme riguardanti la costruzione degli stessi è demandato al costruttore finale. 
Our components cannot work autonomously. They needs to be welded on pressure equipments/plants/tanks. The observance 
of norms regarding the construction of such equipment is up to its manufacturer. 
• I nostri prodotti sono marcati sul coperchio e sul telaio, non rimuovere la marcatura e non smontare e rimontare separatamente 
gli articoli e componenti. 
Our products are marked on the cover and on the frame, do not remove the mark e do not disassemble and reassemble 
separately the items and components. 
• Per motivi di sicurezza è assoluto divieto sostituire, modificare componenti o parti dell’articolo rispetto alla fornitura originale, in 
caso contrario la responsabilità del costruttore decadrà immediatamente. 
It is absolutely forbidden to replace and modify components or parts of the products, otherwise the manufacturer is no longer 
responsible for the correct functioning of the component. 
 
6) GARANZIA / GUARANTEE 
I prodotti da noi forniti sono garantiti alle seguenti condizioni: 
Our products are guaranteed under the following conditions: 
• 12 mesi dalla data di consegna contro difetti di materiale o di fabbricazione. 
12 months after delivery in the event that the product/material defects. 
• In caso di danni anche accidentali alle portelle queste devono essere inviate presso la sede per  la riparazione, in caso di 
riparazioni non autorizzate la garanzia decade. 
In case of any accidental damage to the component/accessory, this must be returned to manufacturer to repair, under penalty 
of nullity of the guarantee. 
• ARTEN declina ogni responsabilità e non risponde di malfunzionamenti in eventuali modifiche al proprio prodotto, manutenzione 
scorretta,  montaggio errato, o impiego di fluidi aventi temperature/pressioni non previste. 
ARTEN declines all responsibility and shall not be liable for any faults resulting to changes to their products, bad maintenance, 
wrong  assembly or use of fluids not prescribed or with unsuitable temperatures and/or pressure.  
• ARTEN declina responsabilità dall’utilizzo di ricambi non originali e usi scorretti. 
ARTEN declines all responsibility related to the  use of non-original spare parts and improper use. 
• I reclami devono essere inviati ad ARTEN entro 8 giorni dalla verifica dell’anomalia. 
Complaints should be sent to ARTEN within 8 days from the realisation of nonconformity. 
• ARTEN non si assume responsabilità di danni diretti e indiretti derivanti da anomalie, per danni di mancato guadagno, perdita di 
produzione ecc. 
ARTEN declines all responsibility for direct and in direct damages arising from defects, damages for loss of profits, loss of 
production etc. 
 

N.B. IL COSTRUTTORE NON PUO’ CONSIDERARSI RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DA USI 
IMPROPRI, ERRONEI ED IRRAGIONEVOLI. 

 
THE MANUFACTURER CANNOT BE CONSIDERED RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY IMPROPER, 

WRONG AND UNREASONABLE USAGES. 

 
7) SMALTIMENTO / WASTE  

• La disinstallazione e lo smaltimento dei nostri prodotti devono essere eseguiti da personale qualificato ed esperto. 
De-installation and/or any dismalting operations must be carried out by authorised, expert personnel only. 
• Lo smaltimento dei prodotti va effettuato seguendo i principi della raccolta differenziata, separando le guarnizioni dai coperchi, i 
telai, le viterie, i distanziali in nylon e i volantini. 
The disposal of the products must be carried out according to the principles of recycling, separating gaskets from covers, frames, 
screws, spacers and hand wheels. 
• Spetta all’utilizzatore finale definire e procedere all’invio dei materiali nei luoghi di raccolta. 
It’s up to the end user to define disposal procedures. 
• In caso di impossibilità, contattate il nostro ufficio commerciale ed inviate i prodotti da smaltire presso la nostra sede per 
procedere al recupero differenziato degli stessi. 
If impossible, please contact our sales department and sent the products to us. We will deal with the disposal. 
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REGISTRO DI MANUTENZIONE 
MAINTENANCE REGISTER 

AZIENDA UTILIZZATRICE 
User company 

 

TECNICO INCARICATO 
Technician  

 
    
      

IMPIANTO / SERBATOIO 
Plant / Tank  

 

TIPO DI PRODOTTO 
Type of PRODUCT: 

ART: 
ITEM: 

Materiale: 
Material: 

□ PORTELLA 
□ MANWAY 

□ CHIUSINO 
□ MANHOLE  □ AISI 304L     □ AISI 316L 

GUARNIZIONE: 
GASKET: 

□ PARA(grigia) - □ EPDM(nera) - □ NEOPRENE(nera) 
□ NBR(bianca) - □ SILICONE(trasparente) - □ VITON(beige) 

LOTTO COPERCHIO 
COVER LOT  

LOTTO TELAIO 
COVER FRAME 

 

 
Il registro è da compilare ogni 12 mesi. 

The register must be made out  every 12 months. 

SOSTITUZIONE REPLACEMENT 

Data 
Date 

VERIFICA 
ASSENZA 

PRESSIONE 
NO 

PRESSURE 
CHECKS 
(+ / -) 

 

LAVAGGIO 
WASHING 

- TELAIO FRAME 
- COPERCHIO 
COVER 
- GUARNIZIONE 
GASKET 

VERIFICA 
USURA WEAR 

TESTING  
- GUARNIZIONE 
Gasket 
 - PERNI 
Dowels 
- VOLANTINI 
Hand wheels 

GUARNIZIONE 
Gasket  

PERNI 
Dowels  

VOLANTINI 
Hand 

wheels 

FIRMA 
Signature 

OPERATORE 
Technician  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Al completamento è da archiviare nei registri di manutenzione e sostituire con nuovo modulo. 
When completed this document has to be stored in the maintenance register and replace with a new form. 
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COMPONENTE: 
VESSEL PART: 

LOTTO: 
LOT: 

CODICE 
CODE: 

MATERIALE 
MATERIAL 

FORNITORE 
SUPPLIER 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

COPERCHIO 
COVER 

130317 101 071 AISI 304L 
1.4307 

OIKI ACCIAI SPA 
5625 / 2013 

56 2013 1790 20002 
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COMPONENTE: 
VESSEL PART: 

LOTTO: 
LOT: 

CODICE 
CODE: 

MATERIALE 
MATERIAL 

FORNITORE 
SUPPLIER 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

TELAIO 
FRAME 

120629 TLA2.310.150X12 AISI 304L OUTOKUMPU SPA 
888962 / 2012 

2141863 
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COMPONENTE: 
VESSEL PART: 

LOTTO: 
LOT: 

CODICE 
CODE: 

MATERIALE 
MATERIAL 

FORNITORE 
SUPPLIER 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

GUARNIZIONE 
GASKET 

Standard 120 631 EPDM EPDM F000170 DICHIARAZIONE FDA 
FDA DECLARATION 

 

 


