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DECLARATION OF
CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'
In accordo con - According to:
2006/95/EC
Direttiva Bassa Tensione (BT) – Low Voltage Directive (LVD).
2004/108/EC
2011/65/EU

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - Electromagnetic compatibilità Directive (EMC).
Direttiva restrizione uso di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroni-

1935/2004

che - Directive on the restriction of use of certain hazardous substances (RoHS).
Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari –

2009/125/EC

Regulation on materials and articles intended to come into contact with food.
Direttiva progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia - Ecodesign requirements for

energy-related products (ErP).
e successive modifiche - and further amendments.
N° di identificazione - Identification No. :

Vedi numero di matricola

Costruttore - Manufacturer :

FIAMMA GIRO s.r.l.

Indirizzo-Address :

via L. Landucci n°.2/B - 51100 PISTOIA

Telefono -Telephone :

(+39).0573.532812

Telefax –Telefax :

(+39).0573.532890

Tipo di apparecchio -Type of equipment :

Caldaia murale elettrica / Electric wall boiler

Marchio commerciale -Trademark :
Tipo / Modello – Type / Model :

/

See the serial number
ITALY

(dicitura FIAMMA / FIAMMA marked)
Vedi Modello su targhetta dati
ELEKTRA 12-18-24 ..

/

See the model in data code
ELEKTRA 12-18-24 ..

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
practice in safety matters in force within the EEC have been applied :
Norme o altri documenti normativi
Standards or other normative documents
EN 60335-2-21
EN 62233
EN 61000-3-11 ; EN 61000-3-12
EN 55014-1 ; EN 55014-2

Rapporto di collaudo - Schede tecniche
Test report-Technical file
Nr. AG14S0228076-01

In qualità 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 manufacturer’s authorised representative established within EEC, we declare under out sole responsibility that the
equipment follows the provisions of the Directives stated above.
Giro Luca

Pistoia ,01/10/2015

presidente consiglio di amministrazione
Board Chairman of amministration
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