
 

Comunicato stampa  
  
 
 
Truma estende l’iniziativa “Gas Check” 
 

Truma invita camperisti e caravanisti italiani a verificare la conformità  alla 

normativa UNI EN 1949 dell’impianto a gas di bordo presso i Truma Service 

Partners promuovendo l’iniziativa „Gas Check“ estesa fino al 31 marzo 

2012. In omaggio un accendigas firmato Truma. 

 

Durerà fino al 31 marzo 2012 l’iniziativa a tutela della sicurezza e della conformità alle 

normative dell’impianto del gas a bordo di autocaravan, promossa da Truma e denominata 

„Gas Check“. Nonostante l’invito operato attraverso i media del settore nel mese di 

novembre 2011, non sono stati molti i camperisti che si sono rivolti ai service partners di 

Truma per il controllo dell’impianto del gas. L’azienda bavarese, leader nella produzione di 

sistemi di riscaldamento a Gpl per veicoli ricreazionali, pertanto rinnova il suo invito, 

ricordando che la verifica di conformità alla normativa UNI EN 1949 è sicuramente 

consigliabile su veicoli vetusti, su mezzi acquistati di seconda mano o sui quali sono stati 

effettuati interventi di manutenzione che potrebbero aver coinvolto componenti 

dell’impianto del gas. In ogni caso Truma suggerisce questo tipo di controllo ogni due anni. 

Il controllo dell’impianto ha un costo di 45 euro + Iva e consiste in alcuni test che 

coinvolgono l’aerazione e il sistema di fissaggio delle bombole, il regolatore, l’aspetto e 

l’installazione conforme delle tubazioni rigide e flessibili nonché il sistema di scarico della 

combustione. Inoltre prevede la prova di tenuta dell’impianto per la verifica di eventuali 

perdite. 

Al costo di 75 euro + Iva è possibile anche farsi redigere dal Service Partner un vero e 

proprio Libretto d’Impianto contenente le caratteristiche di tutte le apparecchiature 

installate, delle tubazioni, dei raccordi e della componentistica. Una carta d’identità utile 

anche a tenere traccia di eventuali modifiche che potrebbero invalidare, nel tempo, la 

conformità.  

 

I centri di assistenza Truma sono elencati nella sezione specifica del sito www.truma.it  

oppure al link: http://www.truma.com/it/it/home/dealer-search.php.  

 

Ai primi 500 campeggiatori che si saranno presentati presso uno dei centri di assistenza 

Truma per effettuare un controllo dell’impianto del gas dal 1 dicembre 2011 al 31 marzo 

2012 verrà regalato un pratico accendigas firmato Truma.  



 

 

 

Per ulteriori domande alla stampa rivolgersi a Jutta Bringazi, Truma Gerätetechnik GmbH 

& Co. KG, telefono +49 (0)89 4617-2104, presse@truma.com. Ufficio stampa per l’Italia: 

Antonio Mazzucchelli, telefono (+39) 02 58437693, press@mazzucchelliandpartners.eu. 

Per ulteriori informazioni relative a Truma, consultate il sito www.truma.com. 

Guanzate (CO), febbraio 2012 

 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è lo specialista innovativo in accessori e del 
comfort  per i veicoli del tempo libero e applicazioni mobili. L'azienda ricca di tradizioni 
offre "più comfort in viaggio": una gamma di prodotti completa nei settori sistemi di 
riscaldamento, sistemi di manovre, sistemi di condizionatori, alimentazione di gas e di 
energia nonché comfort dell'acqua. Truma si contraddistingue grazie all'alta qualità dei 
suoi prodotti, al suo servizio assistenza a dir poco esemplare e grande vicinanza al cliente. 
La sede principale del gruppo Truma è Putzbrunn presso Monaco. Il gruppo Truma ha 
anche delle filiali in Gran Bretagna, Italia e Svezia e una rappresentanza in Cina. 
Complessivamente, sono 500 i collaboratori che lavorano con l'azienda.    


