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ATTESTATO DI ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE 

(Allegato V – Direttiva 95/16/CE) 
001/14 

 
La sottoscritta CERTAT s.r.l. con unico socio avente sede in Terni - Via Mentana, 50, Organismo notificato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro ai sensi della Direttiva 95/16/CE Allegato V, a 
seguito della domanda di certificazione CE presentata in data 22/04/2013, tenuto conto dell’adeguatezza del 
fascicolo tecnico, accertata la conformità della macchina modello al fascicolo tecnico, visto il risultato positivo 
degli esami e delle prove effettuate sulla macchina modello e riportato tale esito nel verbale numero 
A/001/14/AT del 09/01/2014, attesta la conformità ai requisiti della Direttiva 95/16/CE del seguente prodotto: 

 

ASCENSORE 

MARCA: KOPPEL A.W. srl MODELLO: 375 HTFR 
 

FABBRICANTE 

RAGIONE SOCIALE: KOPPEL A.W. srl 
INDIRIZZO: VIA STRASBURGO, 23/A – 43123 PARMA 

 

CARATTERISTICHE 

Tipo di manovra interna / esterna:  
universale a pulsanti / collettiva 

Tipo di azionamento:  
idraulico in taglia 2:1 

Numero max accessi in cabina: 2 Numero massimo piani serviti: 16 

Velocità nominale massima discesa / salita: 0,63 m/s Corsa min: 1,50 m Corsa max: 20,00 m 

Larghezza / Profondità cabina (mm) min 550 max 1320 

Altezza cabina (mm) min 2000 max 2300 

Portata nominale massima (kg) 375    
Capienza massima (persone) 5    

Superficie cabina (mq) 
min max      
0,28 1,1      

 

Terni, 22 gennaio 2014 
 
 

Il proprietario unico Legale Rappresentante 

Giuditta Carrieri
 
 
La validità del presente attestato è di anni 5 dalla data di emissione, salvo proroga o decadimento in caso di modifica al prodotto o in 
caso di variazione rilevante dello stato dell’arte. 
I limiti di validità ai quali il presente attestato è subordinato sono riportati nell’allegato che è composto di 9 pagine compresa 
l’appendice. Eventuali modifiche ai limiti di validità o all’ascensore devono essere preventivamente sottoposte da parte del Fabbricante 
all’approvazione della CERTAT. 
Nel caso di modifiche intervenute nella normativa vigente la CERTAT verificherà la validità del presente attestato comunicando al 
fabbricante la necessità di variare tecnicamente e/o aggiornare la documentazione relativa all’ascensore stesso. 


