DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ

DECLARATION
OF CONFORMITY

In accordo con la Direttiva Bassa Tensione 73/23 CEE, con la direttiva 89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica) Integrate
dalla marcatura CE secondo la Direttiva 93/68 CEE.
According to the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and amended by the CE-marking Directive
93/68/EEC.
Tipo di apparecchio - Type of equipment:
Marchio commerciale - Trademark:
Modello - Type designation:
Costruttore - Manufacture:
Indirizzo - Address:
Telefono - Telephone:
Telefax - Telefax:

Ventilconvettore tangenziale
VENTILCLIMA S.p.A.
VTE100-VTE200-VTE300-VTE400-VTE600
VENTILCLIMA S.p.A.
via Montegrappa, 67 - s. Zenone degli Ezzelini (TV) - Italy
+39 0423 969037
+39 0423 968197

Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte
in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono:
The following harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering pratice inn
safety matters in force within the EEC have been applied:
Norme o altri documenti normativi:
Standards or other normative documents:
EN 60335 - 1:1994
EN 60335 - 1-1994/A11:1995
EN 60335 - 1-1994/A12:1996
EN 60335 - 1-1994/A1:1996
EN 60335 - 1-1994/A13:1998
EN 60335 - 1-1994/A14:1998
EN 60335 - 1-1994/A15:2000
EN 60335 - 1-1994/A16:2001
EN 60335 - 1-1994/A2:2000
EN 60335 - 2-30:1997
EN 60335 - 2-30:1997/A1:2000
EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Ulteriori informazioni
Addittional information
In qulità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all'interno della CEE, si dichiara, sotto la propria responsabilità,
che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.
As the manufacter's authorised representative estabilished within EEC, we declare, under out sole responsabily that the equipment
follows the provisions of the Directives stated above.
Data e luogo di emissione
Date and place of issue
San Zenone degli Ezzelini, lì 01/01/2004

Nome e firma di persona autorizzata
Name and signature of authorised person
..................................................................
(Direttore commerciale - Commercial Director)

