
CIRCOLARE INFORMATIVA

RACCORDI A PRESSARE PER GAS PROFIPRESS G

- rispondenza alla normativa italiana in materia e compilazione della

dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 L. 46/90 -

La ditta Franz Viegener II GmbH & Co. KG (VIEGA), di Attendorn (Germania), è produttrice - conformemente

alla normativa ed ai procedimenti di fabbricazione legali e tradizionali della Repubblica Federale Tedesca -

del sistema Profipress G, raccordi a pressare per la giunzione di tubi convoglianti gas e adatti per impianti a

gas per uso domestico con portata termica inferiore a 35 kW.

Detti raccordi sono conformi alle:

- norma tecnica tedesca DVGW-VP 614 ed hanno ottenuto l’apposita certificazione DVGW, parificata ed 

equipollente DIN, con marchio di conformità n. DG-4550AU0070;

- norma tecnica italiana UNI 11065 del 2003 e soddisfano i relativi requisiti previsti per i prodotti di Classe 2

(Gas). Sui raccordi sono inoltre riportate le marcature identificative richieste dalla norma stessa ed è 

rispettato il requisito del colore giallo per gli elementi elastomerici di tenuta (o’ring);

- norma tecnica europea prEN 1254-7, nell’attuale versione di progetto, sui raccordi a pressare di rame o 

leghe di rame per acqua e gas e più precisamente ai raccordi di Classe 2 (Gas). Le richieste relative alla 

marcatura ed alla colorazione gialla degli elementi elastomerici sono anche qui rispettate.

La conformità del sistema Profipress G alla UNI 11065 ed al prEN 1254-7 è stata accertata dall’Istituto italiano

notificato IMQ come documentato dalle relazioni di prova nn. RCV 00493 e 00494 pubblicate all’interno della

presente informativa.

La Viega intende così documentare agli operatori del settore, anche ai fini della relativa dichiarazione di

conformità, la rispondenza del proprio prodotto alla norme tecniche italiane ed europee, segnalando che, per

la Legge 1083/71 e 46/90, la presunzione legale di conformità alla regola dell’arte è espressamente

riconosciuta tanto ai materiali costruiti rispettando le norme UNI quanto a quelli realizzati secondo le norme

emanate dagli altri organismi europei di normalizzazione riconosciuti: D.M. 4 Dicembre 2000 ”Approvazione

e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6 Dicembre 1971, n. 1083” le tabelle UNI-CIG hanno solo

”carattere di norme volontarie, e pertanto, non costituendo regole tecniche” conferiscono solo ”una

presunzione di conformità alle regole della buona tecnica”; ”costituiscono altresì riferimento di buona tecnica…

le norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 98/34/CEE

sia le norme tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli stati contraenti lo spazio economico europeo”.

Per quanto riguarda infine le modalità pratiche di compilazione della dichiarazione di conformità dell’impianto

alla regola dell’arte nel caso di utilizzo del prodotto Profipress G, si ritiene sufficiente - allegando i relativi

certificati - riportare ”UNI 7129 per esecuzione; UNI 11065 e DVGW-VP 614 per i raccordi a pressare Viega

di cui alla successiva dichiarazione ed agli allegati certificati”, nel caso appunto che l’installatore abbia seguito

la norma UNI 7129 per l’esecuzione degli impianti e abbia utilizzato quali materiali di giunzione i raccordi Viega

Profipress G.
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Dichiarazione
relativa al sistema Profipress G

per le installazioni di impianti a gas per uso domestico.

La ditta Viega, produttrice del sistema Profipress G, 
con sede ad Attendorn, Ennester Weg 9,

Visto

- la relazione dell’Istituto italiano notificato IMQ n. RCV. 00493 di conformità del sistema Profipress G alla UNI 11065;

- il certificato DVGW numero DG-4550AU0070 di conformità del sistema Profipress G;
- la certificazione di conferma del DIN del 29.02.2000

- l’art. 7 della Legge 5 Marzo 1990, n. 46 ”Norme per la sicurezza degli impianti”;

- l’art. 5 del D. P. R. 6 Dicembre 1991, n. 447, ”Regolamento di attuazione 
della Legge 5 Marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

Dichiara

che il sistema Profipress G Viega, abbinato a tubi in rame, è adatto per le installazioni di impianti 
a gas per uso domestico ed è conforme alla norma di buona tecnica e costruito a regola d’arte.

Il sistema Profipress G Viega è conforme alle disposizioni DVGW VP 614, è stato collaudato in base a
queste disposizioni ed è stato certificato dalla stessa. Questo sistema è dotato del marchio di conformità no.
DG-4550AU0070. Si dichiara inoltre che la DVGW in Germania è autorizzata a stabilire, per quanto riguarda il

campo d’impiego ’gas’, sostituendosi alla DIN, i criteri per l’omologazione dei prodotti e di certificarli. I certificati
DVGW in materia di gas sono parificati ed equivalenti ai certificati DIN relativi ai prodotti degli altri settori.

Il sistema Profipress G è conforme alla norma nazionale di prodotto UNI 11065 avendone superate le prove
previste per la Classe 2. Il superamento di tali prove è comprovato dalle relazioni rilasciate dall’istituto italiano IMQ.

Gli elementi di tenuta in HNBR giallo sono conformi alla norma EN 682.
Il sistema Profipress G è adatto per tubi nelle dimensioni da Ø 12 a 54 mm definiti secondo la norma 

UNI 7129.

La pressione massima d’esercizio è di 5 bar.

L’utilizzo del sistema Profipress G in Italia non comporta alcuna responsabilità per l’installatore in quanto lo stesso è
costruito secondo la regola d’arte come prescritto dalla legge italiana ed in quanto è omologato DVGW, parificato DIN,

come richiesto dalla normativa europea ed è conforme alla norma nazionale di prodotto UNI.

Viega, Franz Viegener II GmbH & Co. KG

Attendorn, giugno 2003
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