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Dichiarazione di conformità UE
(secondo l'allegato della direttiva macchine 2006/42/CE

 
Dichiariamo che le seguenti serie di ventilatori da installazione (R, RB, RG, RZ), 
così come le serie speciali non dichiarate
 

 
R1, R2, R3, R4, R5, R6 
RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG6
 

classificazione: R, RB, RG, RZ = Serie (Modello

  1, 2, 3, 4, 5, 6 = Dimensione

 

Rispettare pienamente i requisiti della direttiva 2006/42/CE per le macchine
 

In particolare, sono state osservate le seguenti disposizioni pertinenti
 

2014/35/EU (direttiva sulla bassa tensione
2014/30/EU (Direttiva EMC), 

 
In particolare, sono state prese in consi
armonizzatet: 

 
DIN EN60335-1 (Sicurezza delle apparecchiature elettriche
DIN EN60335-2 (Sicurezza degli elettrodomestici
DIN EN16475-2 (ventilatori di scarico
DIN ENISO5801 (caratteristiche del flusso
DIN EN 1856-2:2009-09 (Requisiti dei connettori metallici del sistema di scarico fumi

 
 

 
Informazioni sul firmatario: 

 
Samuel Fitze, proprietario 
Matthias Aebersold, proprietario

 
 
 
 

Jegenstorf, den 09. gennaio 201
 

Data, firma 

Dichiarazione di conformità UE 
secondo l'allegato della direttiva macchine 2006/42/CE) 

Dichiariamo che le seguenti serie di ventilatori da installazione (R, RB, RG, RZ), 
così come le serie speciali non dichiarate. 

RB1. RB2, RB3, RB4, RB5, RB6
RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG6 RZ1, RZ2, RZ3, RZ4. RZ5, RZ6

Serie (Modello) 

Dimensione 

Rispettare pienamente i requisiti della direttiva 2006/42/CE per le macchine

In particolare, sono state osservate le seguenti disposizioni pertinenti

direttiva sulla bassa tensione), 

In particolare, sono state prese in considerazione o osservate le seguenti norme 

Sicurezza delle apparecchiature elettriche) 
Sicurezza degli elettrodomestici) 
ventilatori di scarico) 
caratteristiche del flusso) 

Requisiti dei connettori metallici del sistema di scarico fumi

proprietario 

2019 ____________________________________________

 

 

Dichiariamo che le seguenti serie di ventilatori da installazione (R, RB, RG, RZ),  

RB1. RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 
RZ1, RZ2, RZ3, RZ4. RZ5, RZ6 

Rispettare pienamente i requisiti della direttiva 2006/42/CE per le macchine. 

In particolare, sono state osservate le seguenti disposizioni pertinenti: 

derazione o osservate le seguenti norme 

Requisiti dei connettori metallici del sistema di scarico fumi) 

____________________________________________ 


