
 

Dichiarazione di conformità del prodotto  
 

 

 

 

CY.PAG. dichiara che i cilindri pneumatici e gli accessori di ns fabbricazione sono conformi alle 

pertinenti direttive europee, ai regolamenti ed alle norme armonizzate associate.  

 

•  Direttiva 2011/65/CE “RoHS II” sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

I cilindri pneumatici e gli accessori prodotti da Cy.Pag. non rientrano direttamente nel campo di 

applicazione della Direttiva.  

Su richiesta Cy.Pag. può rilasciare una dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati nei propri 

prodotti. 

 

•  Regolamento CE n. 1907/2006 “REACH” che disciplina la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istituisce un’Agenzia europea 

per le sostanze chimiche   

Il regolamento è applicato a tutti i prodotti Cy.Pag. 

Cy.Pag. può rilasciare una dichiarazione attestante la compatibilità al regolamento. 

 

•  Direttiva 2014/68/UE “PED” concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione  

I cilindri pneumatici e gli accessori prodotti Cy.Pag non rientrano nel campo di applicazione della 

Direttiva in quanto esplicitamente esclusi.  

 

•  Direttiva 2006/42/CE “Direttiva Macchine”  

I prodotti pneumatici Cy.Pag in quanto componenti non sono da definirsi “macchine” o “quasi 

macchine” e di conseguenza non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva. Non è prevista 

una marcatura CE, ma sono provvisti di un manuale d’istruzioni d’uso e manutenzione. 

Si fa presente che i cilindri pneumatici e gli accessori prodotti da Cy.Pag. non possono essere messi 

in funzione come componenti di una macchina, prima che la macchina stessa sia stata dichiarata 

conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE. 



 
 

•  Direttiva 2014/34/UE “Atex” concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva 

Applicata alle seguenti serie di prodotti Cy.Pag.  

Minicilindri ISO 6432 ø8-25 versione ATEX 

Cilindri tondi CP95 ø32-63 versione ATEX 

Cilindri ISO 15552 ø32-320 versione ATEX 

Sono disponibili le istruzioni operative e la relativa dichiarazione di conformità.  
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