VALVOLA depuratrice

Modello
Brevettato
Patented Model

CLEANING VALVE

ART. -CEAFV01
Dispositivo esclusivo in cui vengono impiegati
materiali, tecnologie di produzione e di
assemblaggio di ultima generazione. La forma
compatta ed arrotondata permette di evitare
sprechi di materiali, ottimizzando gli ingombri;
la colorazione grigia la rende molto discreta una
volta applicata all’interno del coperchio di zinco.
TECNOLOGIA
Il processo di produzione ad alta automatizzazione,
consente di ottenere un prodotto in grado di
soddisfare pienamente le esigenze di sicurezza
con caratteristiche uniche:
• involucro esterno in materiale termoplastico ad
alta rigidità;
• guarnizione ad alta tenuta, posta fra il
coperchio ed il contenitore, per garantire la
totale sigillatura;
• valvola di sicurezza composta da una sfera in
acciaio inox che funge da otturatore; posta alla
base dell’involucro, quindi a monte della carica
filtrante, permette di preservare completamente
il filtro fino al momento dell’effettivo utilizzo;
• pressione di taratura della valvola di sicurezza
uguale o maggiore di 0,03 bar (nel rispetto
delle disposizioni del Ministero della Salute);
• carica filtrante costituita da carboni attivi ad
alto potere di filtrazione dei gas putrefattivi;
• concezione innovativa della struttura interna
dell’involucro, con un percorso che obbliga i
gas ad una filtrazione ottimale;
• tracciabilità del lotto di produzione, identificabile
con un numero posto sulla confezione e
sull’etichetta adesiva da applicare al certificato
di garanzia.
SICUREZZA
Ogni VALVOLA DEPURATRICE prima di uscire dal
processo di produzione viene sottoposta, tramite
centraline elettroniche di controllo, a rigorosi test
per garantirne l’efficienza; solo se i test sono
totalmente positivi, la VALVOLA DEPURATRICE è
considerata conforme:
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Exclusive device where materials, production
and assembly technologies are used. The
compact and rounded shape allows to avoid
material wastes optimizing the sizes; the grey
colour makes its very discrete once it is applied
inside the zinc cover.
TECHNOLOGY:
The high automatization production process
allows to obtain a product able to meet the
safety needs with unique features:
• Highly resistant external covering in thermoplastic material;
• Strong seal placed between cover and
container to assure the total sealing;
• Safety valve made up by a stainless steel
sphere working as obturator: placed at the
base of the covering, that is at the top of the
filtering charge, allows to preserve completely
the filter until the moment of the use;
• Calibrating pressure of the safety valve
that 0,03 bar or higher (complying with the
Ministry of Health regulations);
• Filtering charge made up by active carbons
with high filtering power of the putrefaction
gases;
• Innovative conception of the internal structure
of the covering, with a trail obliging the gases
to an optimal filtering;
• Traceability of the production lot, that can
be identify with a number placed on the
packaging and on the adhesive label to apply
to the guarantee certificate.
SAFETY
Every CLEANING VALVE is subjected to serious
tests to assure the efficiency before exit the
production process through electronic control
units; only if the tests are totally positive, the
CLEANING VALVE will be considered suitable:

D.M. 23 gennaio 2006:
autorizzazione all’uso
della valvola depuratrice
per feretri modello “V01”.
Ministry decree 23rd January
2006: authorization to use of
the cleaning valve for coffins
model “V01”.

• sealing test of the safety valve with pressure
lower than 0,03 bar;
• opening test of the safety valve at the nominal
value of 0,03 bar;
• sealing test between cover and box of the
VALVE.
• Once the positive controls have been carried
out, the GUARANTEE SEAL is applied,
confirming the product integrity from its
removal to its use.
GUARANTEE
As a confirmation of the high quality of the
product, CEABIS assures its VALVE, beyond the
law terms:
• 5 years of guarantee concerning the damage
due to product defects;
• 10 years of damage covering for defects on
the product;
To activate the guarantee and make it effective,
it’s necessary to send to CEABIS the certificate
that is inside the package, filled with the corpse
data and applying on it the adhesive coupon
identifying the production lot of the valve.
FACTORS THAT CAN MAKE UNUSEFUL THE
CLEANING FUNCTION OF THE VALVE
There are some factors that are able to cancel
the cleaning effect of the VALVE and that can
cause problems of emanation of bad smells
from coffin:
• Not perfect tin welding between cover and
zinc coffin;
• Corrosions causing a perforation of the zinc
coffin under the effect of cadaveric gases/
liquids;
• Corrosions causing a perforation of the zinc
coffin under the action of electrolytic events
due to the presence of high humidity;
• Not correct closing of the cover of the wood
coffin and not suitable to support the pushing
given by the gases of cadaveric putrefaction.
In fact the wooden coffin which works as
a reinforcement grid of the zinc coffin,
if it’s not properly closed, can indirectly
causing the dilatation of the zinc coffin
itself (it’s important to remember that the
internal pressures of the coffin, acting on a
wide surface like the one of the zinc coffin
cover, can cause pushing to allow an easy
reinflation even with values of pressure of
0,03 bar – nominal pressure before opening
the small valve placed on the VALVE);
• Assembly of the VALVE in a position where
the size of the valve itself interfere with the
size volume of the corpse or that enters into
contact with the coffin interior and hinders the
correct passage of gases through the small
valve (the assembly position is the feet side).

ISTRUZIONI D’USO

GARANZIA DI CONFORMITÀ

Paese: ITALIA

Nome del Rilasciante: CEABIS marchio della Vezzani S.p.A.
Indirizzo del Rilasciante (Unità Produttiva): Via G. Brunelli, 16 - Z. I Zuccherificio - 35042 - Este (PD)
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Nome

Den.

Art.

Destinazione d’uso

Valvola depuratrice
per feretri

Mod.: V.01

CEAFV01

Valvola di sicurezza utilizzabile per evitare la
formazioni di sovrapressioni all’interno del cofano
mortuario e per l’epurazione dei gas.
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3

IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO

Indica
che
il
dispositivo
è
MONOUSO
(non
può
essere
riutilizzato dopo un primo uso).

4

Cognome
Nome

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

Data
del decesso

gg-mm-aaaa

Spazio per applicare l’etichetta identificativa del lotto
(OBBLIGATORIA per dare corso all’estensione della garanzia)

GENERALITA’

12.2

6

USO NON CONSENTITO

Utilizzare il Dispositivo con il “Sigillo di garanzia” ancora in posizione.
Utilizzare il Dispositivo in Stati diversi dall’Italia, se non previa verifica
requisiti vigenti su tale Stato.

del soddisfacimento dei

Rigenerare la valvola sostituendo/riattivando il materiale filtrante ivi contenuto.

MODALITA’ OPERATIVE

Immergere in liquidi.
Sterilizzare e/o disinfettare ; a prescindere dal metodo utilizzato.

12.

applicare l’etichetta autoadesiva,
con i riferimenti dell’autorizzazione ministeriale
sul lato esterno della cassa,in zona
facilmente visibile.

13.

applicare l’etichetta autoadesiva FIGLIA,
con il solo numero di “lotto” sulla
garanzia (nello spazio appositamente
creato).

Utilizzare in casse per il successivo trasporto aereo.
Utilizzare in cofani mortuari realizzati in materiali differenti da cassa interna in metallo + cassa
esterna in legno e/o assemblati diversamente.
Modificare od alterare le parti costituenti e/o le caratteristiche.
Utilizzare nel caso la persona sia deceduta per causa di malattia infettivo - diffusiva.
Tagliare e/o ribadire e/o ostruire la parte di codolo di filetto che sporge dal dado di serraggio.
Uso su feretri che devono essere successivamente estradati in altri stati al di fuori dell’Italia; salvo
verifica di accettabilità della valvola purificatrice e/o della sua autorizzazione Italiana, nello
specifico stato di destinazione.
Smontare e/o rimontare e/o manomettere la valvola di sicurezza o le restanti parti del prodotto.
Montare sul fondo della cassa e/o a contatto con i liquami provenienti dalla putrefazione del
corpo umano.
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Al termine dell’istallazione il prodotto si deve presentare come evidenziato nella FIG.1.

13 SMALTIMENTO (ROTTAMAZIONE)

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE PER IL PERSONALE COMPETENTE CHE INSTALLA IL PRODOTTO

INSTALLARE IL DISPOSITIVO SECONDO LA REGOLA DELL’ARTE, NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI CIMITERIALI, DEI
REGOLAMENTI DI POLIZIA MORTUARIA E DI OGNI EVENTUALE ALTRA DISPOSIZIONE LOCALE VIGENTE.
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Nome

9

Prov.

FIG.1

Dado M10x1
Rondella di fermo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

L’imballo contiene la Valvola depuratrice, con applicato il “sigillo di garanzia”, le presenti istruzioni per l’uso,
l’etichettatura, l’adesivo da applicare sul certificato di garanzia e l’adesivo identificativo da apporre all’esterno
della cassa, a cura del personale competente che installa il prodotto.

Partita IVA

Smaltire al termine dell’uso il prodotto, rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti cimiteriali, ovvero
dopo l’uso il dispositivo deve essere conferito a ditta specializzata per lo specifico smaltimento. Non sono presenti
sostante tossiche nel materiale di origine.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il Dispositivo viene fornito con l’imballo standard della CEABIS che ne garantisce il corretto stoccaggio prima
dell’uso.
Per la corretta conservazione nel tempo E’ OBBLIGATORIO mantenere sempre il Dispositivo nell’imballo originale,
congiuntamente ad un ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1 °C e + 30 °C, non a diretto
contatto con fonti irradianti del calore, al riparo da polveri e materiali nocivi e al di fuori della portata dei bambini.
Non accatastare parti pesanti sopra al dispositivo/non sottoporre il medesimo a stress meccanici.

n.

CITTÀ

12.1

o OPERARE IN CONDIZIONI ED IN SCENARI DI SICUREZZA, EVITANDO OGNI SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO PER
SE E PER GLI ALTRI.
o NON LASCIARE INCUSTODITO IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI CALDE OD
AVENTI SPIGOLI O PARTI ACUMINATE, MA SOLO SU SUPERFICI CHE NON DANNEGGINO I COMPONENTI.
o DISINBALLARE SOLO AL MOMENTO DELL’INSTALLAZIONE; NON UTILIZZARE PRODOTTI GIÀ DISIMBALLATI.
o TROVARE UNA COLLOCAZIONE IDONEA DI INSTALLAZIONE, PREDILIGENDO UNA POSIZIONE VERTICALE (VERSO
L’ALTO DEL CODOLO FILETTATO M10); E’ CONVENIENTE IL FISSAGGIO SUL COPERCHIO NELLA ZONA DEI PIEDI DEL
FERETRO.
o NON TENTARE DI RIPARARE IL DISPOSITIVO DANNEGGIATO; IN TALE EVENIENZA IL DISPOSITIVO VA ROTTAMATO NEL
RISPETTO DI QUANTO INDICATO AL CAP. 13.
o AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, VERIFICARE SEMPRE CHE:
1.
LA PARTE DI CODOLO FILETTATO CHE SPORGE DALLA CASSA IN METALLO, NON POSSA ESSERE
OSTRUITA DA QUALSIVOGLIA ELEMENTO AGGIUNTIVO;
2.
LA PARTE INFERIORE DELLA VALVOLA, IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO DEL GAS (LATO INTERNO
CASSA IN METALLO), NON POSSA ESSERE OSTRUITA DA PARTI DEL DEFUNTO.
o ALLO SMANTELLAMENTO DELLA CASSA IL PRODOTTO DEVE ESSERE SMONTATO DALLA STESSA E ROTTAMATO (V.
CAP. 13).
Trovare una collocazione spaziale sul coperchio della cassa in metallo in modo tale che l’ingombro interno delle
valvola non possa infastidire il volume di ingombro del defunto; come già detto è preferibile la posizione del
coperchio lato piedi. La posizione della valvola deve essere sufficientemente distante dall’azione del calore del
saldatore, per evitare che possa essere riscaldata dallo stesso.
Eseguire poi in sequenza:
1.
un foro di 10 mm sul coperchio della cassa in metallo (esente da bave e/o deformazioni),
2.
togliere il “sigillo di garanzia” estraendo i due tappi: lato codolo filettato e lato inferiore (ingresso gas) – il
sigillo deve essere poi rottamato,
3.
svitare il dado M10 posto sulla valvola in corrispondenza del rispettivo filetto,
4.
smontare la ralla/rondella di fermo in METALLO,
5.
smontare la prima ralla/rondella in GOMMA (la seconda ralla/rondella in GOMMA deve rimanere
OBBLIGATORIAMENTE al suo posto),
6.
infilare la valvola depuratrice dal lato interno del coperchio facendo passare il filetto di M10 dentro al foro
in precedenza eseguito,
7.
montare la ralla/rondella in GOMMA (smontata in precedenza),
8.
montare la ralla/rondella di fermo in METALLO (smontata in precedenza),
9.
avvitare il dado M10 serrandolo a fondo (senza oltrepassare il valore di coppia indicato nelle
caratteristiche al Cap.: 11),
10.
Saldare con lo stagno e apposito saldatore, il coperchio in metallo sulla rispettiva cassa; è importante che
la saldatura, sul perimetro di contatto tra coperchio e cassa, sia eseguita a regola d’arte garantendo la
perfetta ermeticità della stessa (l’operazione deve essere eseguita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE da
personale addestrato e con sufficiente esperienza),
11.
Applicare il coperchio sulla cassa in legno fissandolo, avvitando a fondo, con TUTTE le viti previste.
Il coperchio della cassa in legno deve essere OBBLIGATORIAMENTE posizionato e fissato
con le viti in dotazione. Viti che devono essere di lunghezza idonea per permettere un
solido ancoraggio del coperchio alla rispettiva cassa in legno. Il fissaggio del coperchio
sulla cassa è fondamentale per garantire il contenimento degli eventuali rigonfiamenti
della cassa in metallo, rigonfiamenti che possono presentarsi, fino al raggiungimento della
pressione di apertura della valvola inserita nel dispositivo (vedere tale dato al par.: 11 CARATTERISTICHE).

DESTINAZIONE D’USO

Firma del rilasciante

Via

CEAFV01

12 OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO DA PARTE DEL PERSONALE COMPETENTE

QUALSIASI CONTRAFFAZIONE E/O USO IMPROPRIO SARÀ PERSEGUIBILE NEI TERMINI DI LEGGE.

Alcuni usi non consentiti e quindi VIETATI del dispositivo:
Riutilizzare il Dispositivo dopo un primo uso.

Ragione Sociale dell’Impresa Funebre

CAP

Art. :

Durata del dispositivo:
2/3 anni (*)
Data fabbricazione/lotto:
riportata sull’etichettatura.
Press. di apertura valv.:
≥ 0.03 bar.
Dispositivo monouso:
SI’.
Coppia di serraggio dado:
0,5 Kg m
(*) In magazzino, nel proprio imballo e con sigillo di
(M10)
(MAX)
garanzia in posizione.
Sul prodotto viene sempre impresso/stampigliato: il riferimento del “Fabbricante” o ditta costruttrice; il modello
identificativo; gli estremi dell’autorizzazione ministeriale rilasciata in Italia dal Ministero della Salute; la pressione di
taratura della valvola.
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Spazio da compilare a cura e responsabilità dell’Impresa Funebre, nell’immediatezza del decesso e poi da
archiviare assieme agli atti del defunto - NON SPEDIRE.
Salma

Indica che il personale competente che
installa il prodotto, deve LEGGERE e CAPIRE le
ISTRUZIONI d’USO.

Il prodotto serve ad evitare che la pressione interna della cassa in metallo sigillata, ove il corpo umano viene
riposto dopo la morte, oltrepassi i limiti di resistenza meccanica strutturale con la conseguente fessurazione e
perdita di liquami o lo scoppio della cassa medesima. A tale scopo il prodotto è dotato di valvola di sicurezza
tarata ad una pressione di apertura bassissima, così come indicato al Cap.: 11 ed in base alle disposizioni
impartite, in Italia, dal Ministero della Salute.
Per svolgere la sua funzione di valvola di sicurezza, evitando che i gas di putrefazione vengano direttamente
immessi nell’atmosfera, il prodotto è dotato di una carica filtrante idonea a pulire i gas emessi durante le fasi di
putrefazione del corpo umano.
Deve essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE su casse in metallo di idoneo spessore e nel rispetto del Regolamento di
Polizia Mortuaria.
Il Dispositivo è stato in Italia preventivamente autorizzato dal Ministero della Salute, come da Regolamento di
Polizia Mortuario vigente. I riferimenti autorizzativi sono riportati sul manufatto stesso. L’impiego del Dispositivo in
Stati differenti dall’Italia, rimane sotto l’esclusiva responsabilità dell’importatore e/o della società utilizzatrice, che
dovrà adoperarsi per verificare, prima dell’immissione sul mercato in tale Stato, che lo stesso prodotto assolva a
tutti i requisiti di legge specificatamente vigenti. Nel caso che, come avviene in Italia, il prodotto debba essere
preventivamente autorizzato da un Organo Istituzionale preposto, tale iter autorizzativo è a carico esclusivo
dell’importatore e/o società utilizzatrice.
Rispettare i DIVIETI riportati nell’USO NON CONSENTITO (cap. 6); altri usi quivi non espressamente indicati sono
considerati impropri e quindi VIETATI. Il Dispositivo è monouso (non riutilizzabile).

Il firmatario del presente documento è il legale Rappresentante pro-tempore, che ha piena autorità per
rappresentare la Società scrivente.

Data di rilascio

OBBLIGHI DEL PERSONALE COMPETENTE CHE INSTALLA IL PRODOTTO

CEABIS identifica il dispositivo mediante etichettatura/scritte posta/e sul medesimo o sulla confezione ove è
contenuto; conservare tali riferimenti nel Vs. archivio.
Spiegazione di alcuni simboli che potrete trovare sulla etichettatura (prescrizioni che si applicano se lo specifico
SIMBOLO è presente):

caso deve collimare con l’etichetta “Madre” posta sulla cassa;

nei casi in cui la denuncia del difetto pervenga all’indirizzo della CEABIS entro la scadenza del termine
di 5 (cinque) anni dalla data del decesso e comunque non oltre i 2 (due) mesi da tale termine;

se l’istallazione è stata effettuata nel rispetto rigoroso del foglietto illustrativo di corredo al prodotto.
✓ Restano invariate e sempre applicate le restanti regole vigenti, sulla vendita e garanzia dei beni.
La presente dichiarazione è composta da una pagina redatta in singola facciata.

V.01

11 CARATTERISTICHE

Il Prodotto deve essere manipolato ed installato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE da personale competente.
Utilizzare il Dispositivo nel rispetto delle leggi vigenti e secondo la destinazione d’uso (vedi Cap. 5).

Informazioni supplementari e limitazioni di garanzia:
✓ L’estensione della garanzia verrà applicata solo:

se verrà dimostrato l’utilizzo del prodotto in abbinamento alla salma indicata con il nome riportato
nello spazio sottostante;

se la parte dedicata alla registrazione dei dati dell’Impresa Funebre è correttamente compilata ed è
presente l’adesivo “figlia” indicante l’articolo CEABIS con il numero di lotto di produzione che in ogni

Luogo

INTRODUZIONE

Desideriamo innanzi tutto ringraziarLa per avere scelto un Prodotto CEABIS.
Il Prodotto da Lei acquistato è stato fabbricato in ottemperanza alle Leggi vigenti in materia di sicurezza del
prodotto, ovvero nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente sul territorio dello stato italiano.
Nel prosieguo l’utilizzo del termine “Regolamento di Polizia Mortuaria” è riferito solo ed esclusivamente alla
normativa vigente sul territorio dello stato italiano, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti legislativi regionali e/o
comunali.
Il presente documento è stato realizzato al fine di fornirLe una conoscenza generale del Dispositivo e darLe le
istruzioni per la conservazione prima dell’uso, la corretta installazione e tutte le notizie ritenute da noi necessarie.
CEABIS ha la facoltà di apportare variazioni e/o migliorie sulla produzione dei propri Prodotti senza che ciò
comporti l’obbligo di aggiornare le fabbricazioni precedenti e la relativa documentazione.
Leggete attentamente le presenti istruzioni d’uso al MOMENTO DELL’ACQUISTO del prodotto e capite le simbologie
apposte sull’etichettatura (vedi anche Cap. 3).
Conservare le presenti istruzioni d’uso per consultazioni future.

CINQUE (5) ANNI dalla data d’installazione, con i limiti sotto riportati.

lì, 1 Settembre 2011

Mod. :

UTILIZZO SOLO DA PARTE DI PERSONALE COMPETENTE

Oggetto della dichiarazione: Garanzia sui prodotti
Garanzia:
Ceabis garantisce che l'Apparato è esente da difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di

Este (Padova)

CEABIS
Via G.B. Brunelli, 16 – Z.I. Zuccherificio
35042 Este (Padova)
Tel. 0429 602323
Fax 0429 601484

Lingua: ITALIANO

VALVOLA DEPURATRICE per feretri

Den.:

Rondella GOMMA

10 VERIFICHE PREVENTIVE PRIMA DELL’USO
Accertarsi prima del disimballo che il prodotto sia integro e sia dotato del proprio “sigillo di garanzia” e che
all’interno o sopra alla stessa confezione, sia posta l’etichetta identificativa con il codice a barre.
La presenza del “sigillo di garanzia” è segnale distintivo che il Dispositivo ha superato positivamente tutti i controlli
durante il processo di fabbricazione.
Nel caso reputiate Vi siano delle parti danneggiate, assenza del “sigillo di garanzia” NON UTILIZZARE, ma rivolgersi
alla persona che Vi ha venduto il dispositivo.
Vista del “Sigillo di garanzia”

Firma

(Legale Rappresentante Impresa)

Timbro dell’impresa

Cassa in METALLO
FLUSSO

• prova di tenuta della valvola di sicurezza a
pressione inferiore a 0,03 bar;
• verifica di apertura della valvola di sicurezza al
valore nominale di 0,03 bar;
• prova di tenuta tra il coperchio ed il contenitore
della VALVOLA.
• A controlli positivi avvenuti, viene applicato il
SIGILLO DI GARANZIA che tutela l’integrità del
prodotto fino al momento della sua rimozione
all’atto dell’impiego.
GARANZIA
A conferma dell’alta qualità del prodotto, la CEABIS
garantisce la propria VALVOLA oltre i termini di
legge:
• 5 anni di garanzia sui difetti di conformità dalla
data di installazione;
• 10 anni di copertura danni per difetti sul
prodotto;
NB. Per attivare e rendere efficace la garanzia,
è indispensabile far pervenire alla CEABIS il
certificato presente all’interno della confezione,
compilato con i dati del defunto e con applicato
il tagliando adesivo che identifica il lotto di
produzione della valvola.
FATTORI CHE POSSONO RENDERE INUTILE LA
FUNZIONE DEPURATRICE DELLA VALVOLA
Esistono fattori che sono in grado di annullare
l’effetto depuratore della VALVOLA e che possono
determinare problemi di emanazione di cattivi
odori dal feretro:
• Saldatura a stagno tra coperchio e cassa in
zinco non a regola d’arte;
• Fenomeni corrosivi che determinano una
perforazione della cassa in zinco sotto l’azione
dei gas/liquami cadaverici;
• Fenomeni di corrosione che determinano una
perforazione precoce della cassa in zinco sotto
l’azione di manifestazioni di tipo elettrolitico
attribuibile alla costante presenza di elevata
umidità;
• Chiusura del coperchio alla rispettiva cassa in
legno non eseguita in modo corretto e quindi
inadatta a contrastare le spinte generate dalle
pressioni dei gas di putrefazione cadaverica.
Infatti la cassa di legno fungendo da
gabbia di rinforzo alla cassa in zinco, se
non idoneamente chiusa, può favorire
indirettamente il dilatarsi della cassa in
zinco stessa (ricordiamo che le pressioni
interne al feretro, agendo su una superficie
ampia come quella del coperchio della cassa
in zinco, possono generare spinte tali da
permettere un facile rigonfiamento anche con
valori di pressioni di 0,03 bar – pressione
nominale raggiunta prima dell’apertura della
valvolina posta sulla VALVOLA);
• Montaggio della VALVOLA in posizione tale che
l’ingombro della stessa vada ad interferire con
il volume dell’ingombro del defunto oppure
che entri in contatto con l’imbottitura e ne
impedisca il corretto passaggio dei gas dalla
valvolina (la posizione di montaggio ideale è il
lato piedi).

Rondella GOMMA

GARANZ

IA DI CON

Fabbricata da: VEZZANI S.p.A. Via Maresciallo Tito, 3FOR
– 42020 Montecavolo
Quattro Castella (RE)
Nome del Rilasci
MITdiÀ
ante: CEABIS
marchio della
Indirizzo del
Vezzani S.p.A.
Rilasciante (Unità
Produttiva):
Oggetto della
Via G. Brunell
dichiarazione
i, 16 - Z. I Zucche
: Garanzia sui
Garanzia:
rificio - 35042
prodotti
- Este (PD)
Ceabis garanti
sce che l'Appar
ato è esente da
difetti di materia
CINQUE (5) ANNI
le o di fabbric
dalla data d’insta
azione per un
llazione, con
periodo di
i limiti sotto riportat
i.
Nome
Den.
Art.
Valvola depura
trice
Destinazione
d’uso
per feretri
Mod.: V.01
Valvola di sicurez
CEAFV01
za utilizzabile
formazioni di
per evitare la
sovrapressioni
all’interno del
Informazioni
mortuario e per
cofano
supplementar
l’epurazione dei
i e limitazioni
gas.
✓ L’estensione
di garanzia:
della garanzia
verrà applica

ta solo:
se verrà dimost
rato l’utilizzo
del prodotto
nello spazio
in abbinamento
sottostante;
alla salma indicat

se la parte dedica
a con il nome
riportato
ta alla registra
zione dei dati
presente l’adesiv
dell’Impresa
o “figlia” indican
Funebr
e è correttamente
te l’articolo CEABIS
caso deve collima
compilata ed
con il numero
re con l’etiche
è
di lotto di produz
tta “Madre” posta

nei casi in cui
ione che in ogni
sulla cassa;
la denuncia del
difetto perven
di 5 (cinque)
ga all’indirizzo
anni dalla data
della CEABIS
del decesso

entro la scaden
se l’istallazione
e comunque
za del termine
è stata effettua
non oltre i 2 (due)
✓ Restano
ta
nel
mesi
rispetto
da tale termine
invariate e sempre
rigoroso del
;
foglietto illustrat
applicate le restant
La presente dichiar
ivo di corredo
i regole vigenti
azione è compo
al
prodott
, sulla vendita
sta da una pagina
o.
Il firmatario
e garanzia dei
del presente
redatta in singola
beni.
documento
facciata.
rappresentare
è il legale Rappre
la Società scriven
sentante pro-tem
te.
pore, che ha
piena autorità
per

Este (Padova)
Luogo

lì, 1 Settembre

2011

Data di rilascio
Firma del rilasciant

e

Spazio da compila

Cognome
Nome

re a cura e respon
sabilità
archiviare assiem dell’Impresa Funebre, nell’imm
e agli atti del
ediatezza del
defunto - NON
decesso e poi
Salma
SPEDIRE.
da
Ragione Sociale
dell’Impresa
Funebre
Nome
Via

Data
del decesso
gg-mm-aaaa

Spazio per applicare
l’etichetta identificativ
(OBBLIGATORIA
per dare corso
a del lotto
all’estensione
della garanzia)

CAP

n.

CITTÀ

Partita IVA
(Legale Rappres

Prov.

Firma

entante Impresa

Timbro dell’impr

esa

)

ISTRUZION
Paese: ITALIA
Den.:

1

I D’

Lingu

VALVOLA DEPUR
UTILIZZO SOLO

INTRODUZIO

NE

A

DA PARTE DI

P

Desideriamo
innanzi tutto
ringraziarLa
Il Prodotto
per avere scelto
da Lei
un Prodotto
prodotto, ovvero acquistato è stato fabbricato
CEABIS.
nel rispetto
in ottemperanz
Nel prosieguo
del Regolamento
l’utilizzo del
di Polizia Mortuaria a alle Leggi v
termine “Regolament
normativa vigente
vigente sul terri
sul territorio
o di Polizia
comunali.
dello stato
Mortuaria”
italiano, ivi
inclusi gli eventuali è rifer
Il presente
documento
provv
è stato realizzato
istruzioni per
la conservazion
al fine di fornirLe
e prima dell’uso,
CEABIS ha
una conoscenza
la facoltà di
la corretta installazione
gen
apportare variazioni
comporti l’obbligo
e tutte le notiz
e/o migliorie
di aggiornare
Leggete attentamente
sulla produzione
le fabbricazioni
precedenti
de
apposte sull’etichettat le presenti istruzioni
e la relativa
d’uso al MOMENTO
documen
ura (vedi
Conservare
DELL’ACQUIS
le presenti istruzioni anche Cap. 3).
TO del
d’uso per consultazioni
2 OBBLIGHI
future.
DEL PERSONALE
Il Prodotto deve
COMPETENTE
essere
CHE INSTALLA
Utilizzare il Dispositivo manipolato ed installato
IL
SOLO ed ESCLUSIVAME PRODOTTO
nel rispetto
delle leggi vigenti
NTE da perso
3 IDENTIFICA
e secondo la
ZIONE DEL DISPOSITIVO
destinazione
CEABIS identifica
d’uso (
il dispositivo
contenuto;
mediante etichettatura
conservare
tali riferimenti
/scritte posta/e
Spiegazione
nel Vs. archivio.
di alcuni simboli
sul medesim
SIMBOLO è
che
potrete trovare
presente):
sulla etichettatura
(prescrizioni
che
Indica
che
il
dispositivo
MONOUSO
è
(non
può
Indica che
essere
riutilizzato dopo
il pe
un primo uso).
installa il prodotto,
4 DICHIARAZ
IONE
ISTRUZIONI d’USO.
QUALSIASI CONTRAFFAZI DEL FABBRICANTE
ONE E/O USO
IMPROPRIO SARÀ
5 DESTINAZIO
PERSEGUIBILE
NE D’USO
NEI TERMINI DI
Il prodotto
LEGGE.
serve ad evitare
riposto dopo
che la pressione
la
interna della
perdita di liquamimorte, oltrepassi i limiti
cassa in metallo
di resistenza
o lo scoppio
sigillata,
meccanica
tarata ad una
della cassa
strutturale con
medesima.
pressione di
la co
A tale scopo
impartite, in
apertura bassissima,
Italia, dal Ministero
il prodotto
così come
è dot
Per svolgere
della Salute.
indicato al
la sua
Cap.: 11 ed
immessi nell’atmosferfunzione di valvola
di sicurezza,
a, il prodotto
evitando che
putrefazione
è dotato di
i gas di
del corpo umano.
una carica
Deve essere
filtrante idonea putrefazion
utilizzata ESCLUSIVAME
a
pulire
i gas
Polizia Mortuaria.
NTE su casse
in metallo di
Il Dispositivo
idoneo spessore
è stato in Italia
e nel risp
Polizia Mortuario
preventivame
nte autorizzato
vigente. I riferimenti
Stati differenti
dal Ministero
autorizzativi
dall’Italia, rimane
della
dovrà adoperarsi
sotto l’esclusiva sono riportati sul manufatto Salute, co
per verificare,
responsabilità
stesso. L’im
tutti i requisiti
prima dell’immission
dell’importato
di legge specificatam
re e/o della
e sul mercato
preventivame
ente vigenti.
in tale Stato,
nte autorizzato
Nel caso che,
che lo st
dell’importato
da un Organo
come avviene
re e/o società
Istituzionale
in Italia, il
utilizzatrice.
Rispettare i
preposto, tale
DIVIETI riportati
iter autorizzativ
considerati
nell’USO NON
impropri e quindi
CONSENTITO
(cap. 6); altri
VIETATI. Il Dispositivo
usi
6 USO NON
quivi
è monouso
CONSENTITO
(non riutilizzabile). non espre
Alcuni usi non
consentiti e
quindi VIETATI
del dispositivo:
Riutilizzare il
Dispositivo dopo
un primo uso.
Utilizzare il Dispositivo
con il “Sigillo
di garanzia”
Utilizzare il Dispositivo
ancora in posizione.
in Stati diversi
requisiti vigenti
dall’Italia, se
su tale Stato.
non previa
verifica del
Rigenerare
s
la valvola sostituendo/ri
attivando il
Immergere
materiale filtrante
in liquidi.
ivi contenuto
Sterilizzare e/o
disinfettare
; a prescindere
dal metodo
Utilizzare in casse
utilizzato.
per il successivo
trasporto
aereo.
Utilizzare in
cofani mortuari
realizzati in
esterna in legno
materiali differenti
e/o assemblati
da cassa interna
diversamente
Modificare
.
in
od alterare
le parti costituenti
e/o le caratteristich
Utilizzare nel
caso la persona
e.
sia deceduta
per causa di
Tagliare e/o
malattia infettivo
ribadire e/o
ostruire la parte
- diffus
di codolo di
Uso su feretri
filetto che sporge
che devono
essere successivame
dal dad
verifica di accettabilità
nte estradati
della valvola
specifico stato
in altri stati al
purificatrice
di destinazione.
di fuor
e/o della sua
autorizzazion
Smontare e/o
rimontare e/o
manomettere
la valvola di
Montare sul
sicurezza o
fondo della
le restanti part
cassa e/o a
corpo umano.
contatto con
i liquami provenienti
7 PRECAUZIO
dalla p
NI ED AVVERTENZ
INSTALLARE
E PER IL PERSONALE
IL DISPOSITIVO
COMPETENTE
SECONDO
REGOLAMEN
LA REGOLA
TI DI POLIZIA
CHE INSTALLA
DELL’ARTE,
MORTUARIA
IL P
NEL RISPETTO
E DI OGNI EVENTUALE
8 STOCCAGG
ALTRA DISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI
IO E CONSERVA
Il Dispositivo
LOCALE VIGENTE.
ZIONE
viene fornito
con l’imballo
dell’uso.
standard della
CEABIS che
Per la corretta
ne garantisce
conservazion
il corretto sto
e nel tempo
congiuntame
E’
nte ad un
ambiente asciutto OBBLIGATORIO mantenere
contatto con
fonti
sempre il Dispositivo
avente temperature
Non accatastare irradianti del calore, al
nell’im
comprese
riparo da polveri
parti pesanti
e materiali nocivi tra +1 °C e + 30 °C,
sopra al dispositivo/no
9 CONTENUTO
e al di fuori
n sottoporre
della portata
DELLA CONFEZION
il medesimo
L’imballo contiene
a stress meccanici.
E
la Valvola
l’etichettatura
depuratrice,
, l’adesivo da
con applicato
applicare sul
della cassa,
il “sigillo di
a cura del personale
certificato di
garanzia”,
le presenti
garanzia e
competente
istruzi
l’adesivo identificativo
10 VERIFICHE
che installa
il prodotto.
PREVENTIVE
da appo
PRIMA DELL’USO
Accertarsi prima
del disimballo
all’interno o
che il prodotto
sopra alla stessa
sia integro
La presenza
confezione,
del “sigillo di
sia posta l’etichetta e sia dotato del proprio
garanzia” è
durante il processo
“sigillo di gara
identificativa
segnale distintivo
che il Dispositivo con il codice a barre.
Nel caso reputiate di fabbricazione.
ha superato
Vi siano delle
positivamente
alla persona
che Vi ha venduto parti danneggiate,
tu
assenza del
il dispositivo.
“sigillo di garanzia”
NON UTILIZZARE,
Vista del “Sigillo
m
di garanzia”

Fabbricata da:
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