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Dichiarazione di Conformità CE
EC Declaration  of Conformity

come definito nella Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE e nella Direttiva EMC
2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
as defined by the Low Voltage Directive 2006/95/EEC and the EMC guideline 2004/108/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Tipo di macchina
 Type of machinery

Motori Elettrici          EDA20250NR0084

  

I prodotti sono sviluppati, progettati e costruiti in conformità alle Direttive Bassa Tensione  2006/95/CEE e
Direttiva EMC 2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE sotto la responsabilità di
The products are developped, designed and manufactured in accordance with the EC  Directives Low  Voltage 2006/95/CEE and  EMC
Directive 2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, on the own responsability of

Azienda ELCO S.p.A. Via Marconi, 1
Company 20065 Inzago (MI) ITALY

Sono state seguite le seguenti normative armonizzate:
The following harmonized standards are used:

EN 60529 (70-1)
Gradi di protezione degli involucri (Codici IP).
Degrees of protection provided by enclosures (IP code).
EN 50081-1 (CEI 110-7)
Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull’emissione  - Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali
e dell’industria leggera.
Electromagnetic compatibility - Generic emission standard - Parte 1: Residential, commercial and light industry.
EN 60335-1 (61-150); EN 60335-2-24 (61-56); EN 60335-2-80 (61-181).
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare parte 1 Norme generali, relativi ai paragrafi
10-11-13-16-18-19-21-23-24.1-25-27-29.
Safety of household and similar electrical applicances ; part.1 : General requirements (See Declaration of Conformity Directive
2006/95/CEE and 2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE relative at par. 10-11-13-16-18-19-21-23-24.1-25-27-29.

IEC 34-1
Macchine elettriche rotanti; parte 1 Caratteristiche nominali e di funzionamento
Rotating electrical machines; part 1 : rating and performance

La conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE é valida se il prodotto è collegato
direttamente alla rete elettrica. Se il prodotto è assemblato in un sistema o combinato con altri prodotti,
l’installatore è responsabile per il rispetto della Direttiva EMC del sistema completo.
The compliance with  EMC Directive 2004/108/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE is valid if the product is connected directly to the main
supply. If the product is integrated in a system  or combined with other products the systemmanufacturer is responsible for compliance
with EMC for the complete system.

     Firma/Signature


