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Mounting without joint
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Il fabbricante AVE S.p.a. dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi descritti nel presente manuale sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 2014/53/UE (RED). 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo www.ave.it

The manufacturer AVE S.p.a. declares, under its own responsibility, that the devices described in this manual comply with the requirements of the Radio Equipment Directive 
2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at www.ave.it.

NOTE
Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi 
www.ave.it e il catalogo commerciale vigente.
I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso 
contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di 
trasmettere all’utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o 
pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.
I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale 
qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni 
di conservazione, d’uso e di installazione di AVE S.p.A. 
Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, 
avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per 
l’installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTES
For duration and warranty conditions regarding the single products, please 
visit www.ave.it and see the current commercial catalogue.
Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or 
installer has the obligation to apply and submit the instructions provided 
alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current 
commercial catalogue to the user.
Ave products are installation products. They should be installed by skilled 
personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance 
with the AVE S.pA. storage, use and maintenance instructions.
Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, 
general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions 
indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, 
OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE 
INSTRUCTIONS CAREFULLY 
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AF964R-DBS
snodo per AF964R-DB e AF976R-DB
joint for AF964R-DB and e AF976R-DB


