Data di emissione: 2016.02.26

Azienda
MARGAROLI s.r.l.
Scaldasalviette e accessori bagno
Web site: www.margaroli.com

DECLARATION OF CONSTANCY OF PRODUCTION

Numero di revisione: 02

DICHIARAZIONE DI COSTANZA NELLA PRODUZIONE

e-mail: info@margaroli.com

The constancy in the production is the guarantee of the conformity of every single product
La costanza nella produzione è la garanzia della conformità di ogni singolo prodotto:

We :

Manufactured by :

MARGAROLI s.r.l.

MARGAROLI s.r.l.

Via per Arona, 29

Via per Arona, 29

28024 – Gozzano (NO) – ITALY

28024 – Gozzano (NO) – ITALY

Type: Heated towel rail to be connected to the heating system
Tipo: Scaldasalviette ad acqua da collegarsi all’impianto di riscaldamento
Art.

RI1100 (Riflessi) - FO12000 (Fil A Fil "Onda") - FP1200 (Fil A Fil "Piana") - FQ1200 (Fil A Fil "Quadra") - FM1200 (Fil A Fil "Mirror" - FF1200 (Fial A Fil "Frame") - FS1200 (Fil A Fil "Symmetric") - HE2000 (Heataly) - LI1300 (Linee)

to the caratheristics reported in the present technical construction file
alle caratteristiche riportate nel presente fascicolo tecnico:
TCF n°:
Fascicoli Tecnici n°:

ENE/MRT.RAP.13028
ENE/MRT.RAP.13029

Rev. n°:

Date of emission:

Revisione n°:

Data di emissione:

2

2016.02.26

through the followings controls of quality foreseen from the firm for this typology of product:
attraverso i seguenti controlli di qualità previsti dall’azienda per questa tipologia di prodotto:
sistema di qualità interno aziendale
controlli a fine linea
controlli in linea
verifiche di conformità

Technical Manager

Authorised representative

campioni di prova

Managing Director

Technical documentation kept by : Mr. Giacomo Paracchini – Technical Manager
Responsible person : technical@margaroli.com

Giacomo Paracchini

Marinella Margaroli

This declaration is composed by 1 page
Questa dichiarazione è composta da 1 pagina
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Via per Arona, n°29, 28024 Gozzano (NO) Italy
Tel.+39 0322 956517
Casella Postale 34

Sede operativa:
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