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Capitolo 1 Informazioni generali
NOTA
THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF COLOMBO DESIGN - ITALY IT MAY 
NOT BE DUPLICATED OR DISTRIBUTED WITHOUT THE OWNER'S 
AUTHORIZATION

Descrizione insieme: Macchina per pressofusione

Modello: CZ175

Numero di matricola: CZ175/A20/INSIEME

Anno di fabbricazione: 2014

Cliente:

Costruttore:

Sede legale e operativa:
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Classificazione dell'apparecchiatura secondo la direttiva 97/23/CE

Classificazione dell'apparecchiatura Insieme a pressione

Categoria IV

Fluidi impiegati Azoto, olio idraulico

Pressione massima ammissibile 250 bar

Temperatura minima/massima ammissibile +20/+50°C

Procedura di valutazione della conformità

Moduli di valutazione conformità PED utilizzati G

Organismo notificato per l'approvazione della proget-
tazione o del tipo

Organismo notificato per la produzione e le ispezioni

Organismo notificato per l'approvazione del sistema 
qualità del produttore

Non applicabile

Scheda tecnica d’assieme delle apparecchiature

Ident. Descrizione Produttore Modello Anno di 
fabbric.

Matricola Categoria 
PED

Moduli di 
certificazion

e

Marcatura

BD2
Accumulatore

a pistone
(lato azoto)

Parker
Hannifin

AP 250 E M 030 2004 TN 73387713 IV B+D CE 0038

BD14
Accumulatore
a membrana
(lato azoto)

Parker
ADE050-
21R1A2

2004 Art. 3 comma 3

Circuito olio vari vari 2004 varie Art. 3 comma 3

Macchina per
pressofusione

AgratiAEE
srl

CZ175 2004 CZ175/A20 Esente PED ex art. 1 comma 3

Accessori di sicurezza (valvole di sicurezza)

Ident. Collocazione Produttore Modello Anno di 
fabbric.

Matricola Pressione di 
taratura

Moduli di 
certificazione

Marcatura

AD3
Accumulatore

BD2, lato azoto
Parker

Hannifin
ERD 2002

41023419
OP

180 barg H1 CE0035

AD4
Accumulatore
BD2, lato olio

Parker
Hannifin

DSDU
1078E16G

2004 230 barg G CE0036
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Capitolo 3 Descrizione generale del prodotto
3.1 Descrizione
L’insieme in oggetto è il circuito idraulico di una macchina per pressofusione a
camera calda, destinato a fornire la potenza idraulica per la chiusura dello stampo.
L’insieme comprende:

- un circuito dell’olio idraulico, alimentato da una pompa ad ingranaggi con 
portata massima 190 lt/min e pressione massima 250 bar. Il diametro massimo 
delle tubazioni è di 2"; il recipiente di maggiore volume è il lato olio 
dell’accumulatore a pistone, con un volume di 25 litri.  

- un accumulatore a pistone olio/azoto, con volume lato azoto di 31,5 litri. Nello 
schema idraulico allegato, l’accumulatore è indicato con la sigla BD2 nello 
schema di pag. 4;

- un accumulatore ad azoto a membrana, avente un volume massimo di 0,5 litri e 
una pressione di precarico di 80 bar.

3.2 Caratteristiche e limitazioni
• Pressione massima di esercizio: 250 bar
• Temperature minima e massima di esercizio: +20/+50°C
• Fluido utilizzato nell'apparecchiatura: olio idraulico (gruppo 2), azoto (gruppo 2).

3.3 Categoria di rischio
Per la classificazione di questo insieme è stata valutata la categoria di rischio IV in
quanto secondo la direttiva CEE 97/23 risulta che:

Lato olio idraulico

• Il fluido utilizzato è un liquido appartiene al Gruppo 2 come riportato nell'Art. 9 al
punto 2.1, e avente una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile
inferiore o pari a 0,5 oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar).

• Le tabelle di riferimento sono la n. 4 per i recipienti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), punto 2), secondo trattino; e la n. 9 per le tubazioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), punto 2), secondo trattino;
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Capitolo 17 Dichiarazione di verifica degli accessori 
di sicurezza e dei dispositivi di controllo
(articolo 9, comma 4, del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329)

Ai fini della messa in servizio dell’impianto descritto nel presente documento, e in
conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 9 del D.M. 329/2004, il costruttore e
l’organismo notificato indicati in calce al presente documento dichiarano, per quanto
di propria competenza:

1 l’esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza di cui all’art. 9, comma 1, 
del D.M. 329/2004, posti a corredo dell’impianto. 
In particolare, come previsto dall’art. 13 del citato D.M. 329/2004, per le valvole 
di sicurezza la verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i 
limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle peri-
odicità delle verifiche di riqualifica;

2 la conformità dell’installazione e della reale destinazione d’uso dei componenti a 
quanto riportato nelle istruzioni operative.

Il costruttore Luogo e data Firma

L’organismo notificato Luogo e data Firma
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