
* Campi da riempire

Lista del materiale

* Strumento e
Accessori 

* Numero di
serie

* Campi di musura

Esempio 
DPI610 xxxxx -1 à 20bar rel. / funzioni elettriche/barometro

#1                 
#2                 
#3                 
#4                 
#5                 
#6                 

Motivo del Rinvio

*CERTIFICAZIONE 
UKAS/ACCREDIA
PRESSIONE
Specificare i campi se diversi da quelli
sopra indicati

_________________________________________________________________

*CERTIFICAZIONE 
UKAS/ACCREDIA
SEGNALI ELETTRICI

_________________________________________________________________

*RIPARAZIONE 

Specificare difetto/i riscontrato/i
_________________________________________________________________

*Strumento in Garanzia       SI  NO 

Lo strumento è stato
contaminato o inquinato ?
Si            No             Non lo so

Specificare le sostanze contaminanti

_________________________________________________________________

Altre informazioni 

     



Dichiarazione sulle Sostanze Nocive per la Salute 
La presente dichiarazione viene  imperativamente richiesta dalle legislazioni vigenti e per

garantire un maggior livello di sicurezza ai nostri impiegati e corrieri.

* Dichiarazione A : Dichiaro che gli strumenti sopra elencati non sono stati
contaminati da processi/sostanze nocive.

SI      
NO    

* Dichiarazione B : Dichiaro che gli strumenti inviati sono stati contaminati
da sostanze nocive o di processo ed allego copia del Material Safety Data
Sheet (MSDS) e le necessarie istruzioni/precauzioni per poter maneggiare gli
stessi in sicurezza.

 Allegare imperativamente i documenti  MSDS delle sostanze nocive!

SI     
           NO    

* N o m e e C o g n o m e p e r s o n a d i
riferimento

Data

      Data ed ora in automatico

NOTE INFORMATIVE     :  

A seconda della informazioni di cui sopra, Vi proporremo un prezzo per le lavorazioni
richieste. Ci riserviamo tuttavia il diritto di modificare il preventivo dopo aver ricevuto il
materiale e aver effettuato l’ispezione. Sarete informati in caso di modifica del preventivo.
Nessun lavoro sarà eseguito senza il vostro accordo preventivo. In caso di rifiuto o di non
risposta, il materiale vi sarà restituito nelle stesse condizioni. Saranno fatturati solo i lavori
effettuati con il vostro accordo (inclusa la perizia). 

Ulteriori informazioni     :  

EP - M&A
Misura e Automazione
HMI & Industrial Communication
Via S. Faustino, 155/P - 41124 Modena
Tel   059.35 76 00
FAX   059.35 54 08
e-Mail service@epsas.it


