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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY 
Pressure Equipment Directive 2014/68/UE – annex IV 

The LGL France certifies under its sole responsibility that the items of equipment series ADNOV@ - THS specified below
satisfy the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/UE which apply to them.  
La LGL France certifica sotto la propria responsabilità che le tipologie di attrezzatura serie INNOV@ - THS sotto 

specificate soddisfano i requisiti della “Direttiva Apparecchi a Pressione”, 2014/68/UE ad esse applicabili. 

La macchina è composta dall’unità interna e da quella esterna collegate tramite tubazioni non fornite. L’assieme risultante dall’assemblaggio delle 
due macchine indicate nella presente dichiarazione è soggetto alle direttive e norme applicabili. L’assieme non potrà essere posto in servizio 
senza una verifica della conformità alle direttive applicabili. La garanzia della conformità della macchina risultante, spetta unicamente 
all’assemblatore finale al quale compete anche l’obbligo di redigere la dichiarazione di conformità dell’assieme risultante. 
The machine is composed of an internal and from the external units connected via pipes not provided. What comes out of the connecting 
and assembling of the two units is subjected to applicable norms and directives. The complete system can not work without previously 
checking the conformity to the applicable norms and directives. The conformity of the complete system is responsibility of the installer, who has 
to draw up the declaration of conformity of the installation of the units connected together. 

The  equipment  identified below has been subject to requirements of Directive 2014/68/UE concerning  pressure 
equipment and has been subjected to conformity assessment procedure according to category of risk described below. 
L’attrezzatura di seguito identificata è conforme a quanto descritto dalla direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a 
pressione ed è stata sottoposta alla procedura di valutazione di conformità in funzione alla categoria di rischio di seguito 
indicata. 

L’attrezzatura è stata marcata CE con i seguenti dati: 

The equipment is EC marked with the following information: 

TIPO DI 
ATTREZZATURA: 

TYPE OF 
EQUIPMENT: 

Unità motocondensante da esterno

Outdoor condensing unit 

MODELLI: 
MODEL: 

THS 

I Categoria -  Modulo “A” 

Category I - Modul “A” 

II Categoria – Modulo “D1” 

Category II - Modul “D1” 

III-IV Categoria – Modulo “B + D”

Category III-IV - Modul “B + D”

25-35-45-56-73-90-105-120-
145-301-381

PS [bar-r]: Hp; 42/45 / Lp; 28/33.3 Hp;  / Lp; Hp;  / Lp; 

TS [°C ]: Hp;+130 / Lp; -20 Hp;  / Lp; Hp;  / Lp; 
Max. temp. di 

stoccaggio [°C] 
Max. storage 

temperature [°C] 

47 

Min. temp. di 
stoccaggio [°C] 

Min. storage 
temperature [°C] 

-20

FLUIDO GRUPPO: 
GROUP FLUID: 

R410A  - Gr.2 

Organismo 
Notificato: 

Notified Body: Cert. D1: 

   Cert. B: 

Cert. D: 

Authorizes to compile the technical file on its behalf /Autorizza a costituire fascicolo tecnico per suo conto 

Mr. Andrea Quercioli   address: Viale Spagna 31/33, 35020 Tribano (Padova) - Italy 
Norme e specifiche tecniche utilizzate /Technical standards and specifications applied: EN 378–2; EN13136; EN60204 
E’ inoltre conforme alle seguenti direttive / Also complies with the following directives: 

- 2006/42/CE;(Direttiva Macchine / Machinery Directive)

- 2014/30/UE;(Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibility)

- 2014/35/UE (LVD); ( Bassa Tensione / Low Voltage)
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