N
Dichiarazione
di Incorporazione
di quasi-macchina

De claration
of incorporation
of partly-machine

Noi,firmatari della presente,dichiariamo sotto la
nostra esclusiva responsabilià che le macchine:

The undersigned hereby declares,under full
responsibility,that the units:

Serie
CONDENSATORI

Series
CONDENSERS

Modelli:

CCV;CS; CV45 ;CF40;CF50 ;CF63;CF80;CAV;CF50 DC;CF63 DC;CF80 DC,CAVD
Models:
Pressione massima di esercizio

32 bar

Sono conformi:
alle seguenti direttive comunitarie, norme
armonizzate e successive modifiche
2006/42 CE”Direttiva Macchine-allegato II B”

Maximum working pressure
Are in compliance:
to the following EC directives, harmonized
standards and subsequent modifications:
2006/42 CE”Machinery Directive-annex II B”

2006/95CE”Direttiva Bassa Tensione”
EN6024-1 Relativa all’equipaggiamento elettrico

2006/95CE”Low Voltage Directive”

2004/108CE”Compatibilità Elettromagnetica”

2004/108 CE”Eletromagnetic Compatibilità”

EN50081-EN50082 Relativa all’equipaggiamento elettrico

EN50081-EN50082 Related to eletrical equipment

PED Direttiva 97/23 CE Attrezzature a pressione

PED Directive 97/23 CE Pressure eqiupment

Per le parte in pressione
EN378 – EN 14276 – EN 12735 – EN 13136
Le unita sono state sottoposte a test di tenuta e resistenza alla
pressione di 36 bar con esito positivo

La validità della marcatura CE subordinata all’integrita
dalla macchina. Ogni modifica fa decadere la marcatura
CE se non previa analisi dei rischi e relativo rilascio da
parte nostra di nuova Dichiarazione di Incorporazione.
Questo prodotto è da considerare come parte componente di
macchine e quindi ne è vietata la messa in servizio prima che
la macchina stessa sia stata dichiarata conforme alle direttive

EN6024-1 Related to eletrical equipment

For pressure equipments
EN378 – EN 14276 – EN 12735 – EN 13136
The units underwent a pressure and leak test at 36 bar
with positive results

The validity of CE marking is subordinated to the equipment
integrity.Any modification will cancel the use of the CE marking.
This will occur in case the relevant risks have not been previously
analyzed by our company,and a new Incorporation Declaration has
not been issued.
This product has to be considered as component of the unit and
therefore the start-up is forbidden before declaring the unit in
compliance with CE requirements.

Firma-Signature
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(Presidente-President)
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