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DICHIARAZIONE 

 

Si dichiara che il tubo di rame SMISOL® One prodotto da SCT è fabbricato secondo la norma EN 

1057 - “ Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di 
riscaldamento”–. e isolato in fase di produzione con una guaina in PE-LD a cellule chiuse. 

 

E’ adatto per i campi di utilizzo sotto riportati: 
 

• Impianti di acqua potabile calda e fredda 

 

secondo: 

 

D.P.R. 1095 del 3 agosto 1968  “modifica all’articolo 125 del regolamento generale 

sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, 

n.45, e modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 

369.” 

 
Direttiva Europea 98/83/CE  del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. L 330 

del 05/12/1998) 

 

D.L. del 2 febbraio 2001 n. 31  “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alle 

acque destinate al consumo umano.” 

 

D.M. del 6 aprile 2004 n. 174  “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, 
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano.” 

• Impianti di riscaldamento 

 

secondo:  
Legge 9 gennaio 1991 n. 10  “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.” 

 
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412  “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installa-zione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 

gennaio 1991, n. 10.”  
 

Si dichiara inoltre che lo spessore della guaina isolante prodotta in PE-LD ed espansa senza 

l’utilizzo di CFC e HCFC, Regolamento Europeo 2037/CE/2000, corrisponde a quanto previsto dal 

D.P.R.412/93, nei casi in cui è richiesto un fattore di moltiplicazione pari a 0,3. 
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