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Certificato di Proprietà 

 

Noi, Plein Air International S.R.L. – Via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di Mirandola (MO), 

dichiariamo sotto la ns. propria responsabilità che  la proprietà del(i) prodotto(i) commercializzato(i) 

dalla ditta KEMPER S.R.L. – Via Prampolini 1/Q 43044, Parma – Italia con codice(i): 

 

 

 

• Bombola(e) da kg 2   Art. 1160 / 1160P 

Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):  
 

____________________________________________________________________________________ 
da compilarsi a cura dell’utente finale 

 

 

 

• Bombola(e) da kg 3  Art. 1161 / 1171P  

Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):  
 

______________________________________________________________________
da compilarsi a cura dell’utente finale 

 

 

 

• Bombola(e) da kg 5  Art. 1162 / 1172P 

Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):  
 

______________________________________________________________________
da compilarsi a cura dell’utente finale 

 

 

è ceduta a titolo definitivo a: 

 

Rag. Sociale/Nome e Cognome: __________________________________________ 

 

P. Iva/cod. Fiscale:   __________________________________________ 
 

 

        Plein Air International S.r.l.               

 

 

Si autorizza il riempimento del/i recipiente/i nei centri abilitati secondo quanto previsto dal 

D. Lgs. n. 128 del 22 febbraio 2006 art.12 pubblicato sulla G.U.N. 74 del 29 marzo 2006.  

 

 

 
Nota: una copia fotostatica compilata e firmata deve essere inviata a plein air international s.r.l. Via Cavo 8/10 – 41037 

Cividale di Mirandola (MO) Tel.+39 0521/957111, fax: +39 (0)521-957195, info@kempergroup.it 
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CONSERVARE E LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E NORME DI SICUREZZA PRIMA DELL’USO DELLA 

BOMBOLA 
La bombola è omologata e costruita in conformità alla direttiva europea 2010-35-CE (T-PED). 

 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE 

La bombola, non deve essere collocata in locali o vani a livelli più bassi del suolo, in locali non areati, in prossimità di 
materiali combustibili, impianti elettrici, prese d’aria, condotti ed aperture comunicanti con locali o vani posti a livello 
inferiore. 
Inoltre, le bombole non devono essere installate: 

• In stanze da letto; 
• In locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici; 
• In locali classificati con pericolo di incendio 
• (autorimesse, garage, box, ecc.). 

 
La bombola deve essere installata in posizione verticale con valvola/rubinetto in alto e non deve essere inclinata o 
rovesciata. La bombola, e l’eventuale tubo flessibile, non devono essere esposti a fonti di calore. 
La sostituzione della bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione. 
Prima di procedere alla sostituzione, assicurarsi che il rubinetto della bombola da sostituire e quello della bombola 
piena siano chiusi. 
Dopo ogni sostituzione della bombola, eseguire la prova di tenuta degli allacciamenti con acqua saponata, NON 
UTILIZZARE FIAMME LIBERE. 
Ricaricare il recipiente nei centri autorizzati, seguendo le norme di sicurezza. Non superare i valori di carica massimi 
dichiarati sul recipiente, non immettere gas diversi da quelli indicati sul recipiente. 
verificare sempre il buono stato del recipiente e non farne uso improprio. 
Non usare il recipiente in ambienti corrosivi, acidi o a rischio. 
Ricollaudare il recipiente dopo 10 anni dalla data di fabbricazione. 
Al primo utilizzo togliere il sigillo di garanzia. 
Avvitare bene a fondo l’apparecchio utilizzato. 
Eseguire successivamente la prova di accensione dell’apparecchio utilizzato. 
La guarnizione fra il rubinetto e il regolatore o raccordo tubo, deve essere cambiata ad ogni sostituzione della 
bombola. 
Qualora si avverta odore di gas, chiudere l’erogazione (rubinetto della bombola); ventilare bene l’ambiente tenendo 
presente che il G.P.L. è più pesante dell’aria e si diffonde rasente al suolo; far controllare l’impianto da personale 
qualificato. 
In caso di malfunzionamento, perdite o trafilamenti, provvedere a far sostituire la valvola da un centro autorizzato 
Kemper. 
Dopo ogni utilizzo chiudere sempre il rubinetto. 
Nei locali dove sono in funzione apparecchi a gas deve essere assicurato il continuo ricambio d’aria. 
Usare solo accessori fabbricati secondo le norme vigenti. 
Le norme per gli impianti a G.P.L. per uso domestico alimentati da bombole sono raccolte nella tabella UNI-CIG 7131 
edizione maggio 2014. 
 
L’installazione di bombole singole all’interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti: 
 

• in locali di cubatura fino al 10 m3 è esclusa l’installazione di bombole; 
• in locali di cubatura oltre i 10 m3 e fino a 20 m3 si può installare una sola bombola singola di capacità non 

maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme specifiche riguardanti apparecchi utilizzatori provvisti 
di vano bombola; 

• in locali di cubatura oltre i 20 m3 e fino a 50 m3 si possono installare fino a due bombole singole, per capacità 
complessiva non maggiore di 20 Kg; 

• in locali di cubatura oltre i 50 m3 si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità 
complessiva non maggiore di 30 kg; 

• la capacità complessiva della bombola singola installata all’interno di un’abitazione non deve comunque 
essere maggiore di 40 kg. 
 

Dove sussistono dubbi sulle modalità di installazione rivolgersi al personale qualificato. 
 
 

AVVERTENZE 
Gas altamente infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se 
riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato 
fumare. 
Conservare in luogo ben ventilato. In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia 
possibile bloccare la perdita senza pericolo. Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. 
ATTENZIONE! Non ostruire la valvola laterale di sovrapressione/riempimento collocata sul rubinetto. Non apportare 
nessuna modifica al recipiente. 
La valvola non deve subire sollecitazioni violente nelle parti del meccanismo di chiusura, valvolina di 
sovrapressione/riempimento e parti filettate, che possono compromettere il corretto montaggio e funzionamento. 
 

DISMISSIONI 
Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle leggi vigenti. 
 
 
Imported by PLEIN AIR INTERNATIONAL s.r.l. Via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di Mirandola (MO) Tel.+39 
0521/957111 


