DICHIARAZIONE RELATIVA ART. 6.2.2.8 REGOLAMENTO UITS

SERBATOIO ARIA
• Utilizzare solamente serbatoi originali Pardini.
• Non utilizzare i serbatoi per più di 10 anni dalla data di produzione.
• Dopo i 10 anni dalla data di produzione i serbatoi non possono più essere utilizzati e devono
essere completamente svuotati per evitare ogni tipo di rischio.
• Il tiratore è responsabile dell’osservanza di tutte le regole e norme scritte nel presente manuale.
• La Pardini Armi srl non si assume nessuna responsabilità per danni che possano essere causati
dalla modifica delle parti, dall’uso di parti non originali o dalla non osservanza del presente
manuale.

ANNO DI
PRODUZIONE

MASSIMO

MASSIMO

10 ANNI

250 BAR

+70°C

-20°C

SERBATOIO CO2
• Utilizzare solamente serbatoi CO2 originali Pardini.
• Non utilizzare i serbatoi per più di 20 anni dalla data di produzione.
• Dopo i 20 anni dalla data di produzione i serbatoi non possono più essere utilizzati e devono
essere completamente svuotati per evitare ogni tipo di rischio.
• Il tiratore è responsabile dell’osservanza di tutte le regole e norme scritte nel presente manuale.
• La Pardini Armi srl non si assume nessuna responsabilità per danni che possano essere causati
dalla modifica delle parti, dall’uso di parti non originali Pardini o dalla non osservanza del
presente manuale.
MAX BAR

MAX

20 YEAR

+50°C

0°C
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A seguito degli aggiornamenti apportati dall’ ISSF in ambito dei regolamenti e alle
integrazioni cominicate dalla UITS ai regolamenti di tiro nazionali per l’articolo
6.2.2.8: “è la responsabilità del tiratore che il serbatoio dell’aria o del CO2 sia
certificato e nel periodo di validità” (NB.il suddetto articolo si riferisce al nuovo
regolamentodi tiro non ancora pubblicato), la Pardini Armi offre ai propri clienti che
non hanno la data di produzione incisa sul serbatoio, un servizio di verifica
d’integrità per la marcatura dell’anno di produzione e di scadenza.
La verifica dei serbatoi viene effettuata unicamente se corredati e presentati insieme
all’arma (2 serbatoi per arma).
La verifica dei serbatoi prevede il controllo dell’integrità del cilindro, della valvola e
del tappo sensore per i serbatoi ad aria, la sostituzione degli OR e il controllo di
tenuta dell’aria o Co2. Inoltre la registrazione elenco di verifica con controllo
dell’anno di produzione.
Il costo del servizio è di Euro 50,00 a serbatoio più spese di spedizione.
Chi intendesse in questa occasione rottamare i serbatoi in scadenza per serbatoi nuovi
potrà usufruire dei seguenti prezzi scontati:
K60 / K90
K2 CO2
K2S aria

Euro 80,00
Euro 80,00
Euro 100,00

La sostituzione potrà essere effettuata consegnandoci o spedendoci i serbatoi vecchi
anche non presentando l’arma a cui sono corredati.
E’ inoltre possibile richiedere la data di produzione dell’arma inviando una mail a
info@pardini.it
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