
FERRAMENTA&CASALINGHI2

Da alcuni anni Sipa, azienda vicentina di arti-
coli per ferramenta in plastica e in ferro, punta-
va a un obiettivo ben preciso: la certificazione 
CE delle piastre e supporti per gazebo.
L’importanza delle certificazioni nei prodotti è un 
elemento di distinzione nel mercato, un elemento 
a cui le aziende italiane puntano con passione e 
costanza, le quali in Sipa sono sempre state alla 
base dell’attività del settore Ricerca&Sviluppo.
L’azienda orgogliosamente può offrire al mer-
cato, da fine 2019, la propria gamma di 
piastre e supporti per gazebo certificati CE ETA 
19/0535: una tra le prime aziende a essere 
certificata da un ente italiano.

Sfogliando il catalogo Sipa è quindi possibile 
trovare le staffe per gazebo che comprendono 
le classiche piastre diritte e ad angolo di varie 
misure dalla 40 x 40 mm alla 100 x 100 mm 
con fori da 5 mm, 6 mm e 11 mm, cui si aggiun-
gono i supporti aperti e chiusi in varie misure.

Per Sipa il raggiun-
gimento di questo 
obiettivo non rappre-
senta solo un valore 
aggiunto al prodotto, 
ma anche la possi-
bilità per l’azienda 
di entrare in nuovi 
mercati, come quel-
lo delle costruzioni 
strutturali in legno, 
al fine di garantire 
ancora più qualità 
e sicurezza ai 
clienti.

Piastre per gazebo 
certificate: un altro 
traguardo di Sipa

 www.sipaitalia.it

Sebbene già presente in diversi mercati del 
Centro ed Est Europa, ora Sipa, grazie a questa 
certificazione può entrare con autorevolezza 
anche in quello del Nord Europa, in cui è risapu-
to essere preponderante l’impiego del legno nelle 
costruzioni.

L’IMPEGNO PER IL FUTURO

Il 2020 di Sipa si prospetta carico dell’entusia-
smo di sempre, quella forza che la distingue per 
la puntualità nelle consegne, per l’ottima qualità 
dei prodotti a prezzi competitivi. La certificazio-
ne, che con impegno e determinazione riesce a 
ottenere per i propri articoli, è la misura di quan-
to Sipa sia attenta a offrire al mercato italiano 
ed estero la garanzia per un lavoro ben fatto e 
duraturo nel tempo. E questo nuovo assortimento 
di piastre per gazebo certificate CE, ne è un’ulte-
riore conferma.
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

0970-CPR-0143/CE/FPC20 

 

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 

marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al 

prodotto da costruzione  

“SIPA NAILING PLATES (Joist Hangers, Hold Downs, Angle 

Brackets, Restraint Plates, Restraint Straps)” 

Piastre di acciaio tridimensionali di collegamento con connettori  

a gambo cilindrico 

PAC 13: PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE 

 

immesso sul mercato da 

Sipa S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 16/18/20 - 36027 San Pietro di Rosà (VI) - ITALIA  

 

e prodotto nella Fabbrica di 

Via dell’Artigianato, 16/18/20 - 36027 San Pietro di Rosà (VI) - ITALIA 

  

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della 

costanza della prestazione descritte nei documenti 
 

ETA 19/0535 rilasciato il 21.10.2019 

ed 
ETAG 015 

 

nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che 
 

il controllo di produzione in fabbrica è conforme ai requisiti applicabili. 

 

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il giorno 04 febbraio 2020 ed ha validità sino 

a che l’ETA, l’ETAG, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di 

produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o 

ritirato dall’Organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica. 

 

San Giuliano Milanese, 04 febbraio 2020 

Revisione n. 0 
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