Certificazione di Prodotti Metallici a contatto con Acqua e Gas

Kiwa opera come Organismo riconosciuto a livello mondiale, offrendo il servizio di Certificazione di Prodotti Metallici a
contatto con acqua e gas in accordo ai principali standard nazionali e internazionali.
Il servizio si rivolge ai produttori di rubinetti sanitari, valvole, raccordi e tubi metallici, tubi flessibili per doccia, cassette di scarico,
contatori e ogni altro prodotto che sia a contatto con acqua e gas nel trasporto, nella distribuzione e nell'ambito domestico.
Kiwa opera come Organismo riconosciuto a livello mondiale, offrendo il servizio di Certificazione di Prodotti Metallici a contatto con
acqua e gas in accordo ai principali standard nazionali e internazionali.
Con i suoi servizi, Kiwa Italia fornisce un supporto qualificato agli operatori del settore nella vendita dei propri prodotti a livello
globale, riducendo il numero di interlocutori e gli aspetti burocratici necessari all’ottenimento delle certificazioni.
Al fine di poter essere sempre vicini al cliente e di fornire i mezzi per abbattere i confini tra il mercato domestico e i principali
mercati internazionali, il Business Sector Water and Gas Utilities di Kiwa offre la possibilità di ottenere diversi marchi di
certificazione anche in modo combinato.
Il portafoglio servizi del Business Sector Water and Gas Utilities presenta, oltre ai servizi di Certificazione, anche attività di Testing e
Ispezione. I nostri laboratori, moderni e tecnologicamente avanzati, possono eseguire le prove necessarie all’ottenimento di diversi
marchi di certificazione, e rappresentano un punto di riferimento internazionale a supporto dello sviluppo delle aziende.
Il nostro parco ispettori, in costante sviluppo, garantisce la possibilità di ricevere un minor numero di audit combinando diverse
ispezioni in una, per ridurre così i tempi di ottenimento della Certificazione. Un singolo auditor locale può, infatti, coprire diversi
mercati con il minor numero di visite possibile.
Il portafoglio servizi per il Business Sector Water and Gas Utilities offre i seguenti marchi nazionali:
Certificazione Kiwa Watermark per il mercato olandese;
Certificazione Gastec QA sui prodotti a contatto con il gas per il mercato olandese;
Certificazione Kiwa-UNI per il mercato italiano;
Il supporto per ottenere le certificazioni tedesche come DVGW, KTW-BWGL e DIN;
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Certificazione Kiwa Sverige per il mercato svedese;
Supporto per l’ottenimento del marchio inglese WRAS;
Ispezioni annue, campionamento e testing per il mantenimento di marchi nordici come VA, GDV, RI.SE., SINTEF e VTT;
Test NKB per il mercato nordico;
Test acustico sui rubinetti.
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