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DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT IDENTIFICATION DATA
CLIENTE:
NOME
Customer :

ORDINE / Order:

QUADRO ELETTRICO :
Electrical Board :

 PROGETTO CLIENTE
Customer Design

COM. /Job:

DIS. / Dwg.:

 PROGETTO ZORZAN
Zorzan Design

COM. / Job:

DIS. / Dwg.:

ALLEGATI
Annexes

 PROVE INDIVIDUALI
IndividualTests

PESI E MISURE



Weights and Measures

NOTE
Notes

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION of CONFORMITY
ZORZAN Sistemi S.r.l.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che il prodotto fornito al quale questa dichiarazione si riferisce é conforme
alle disposizioni delle norme europee armonizzate seguenti:
DECLARES under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the
following standards or other normative documents:
EN 60204-1, 2018-12

“sicurezza del macchinario – equipaggiamento elettrico delle macchine”
“Safety of machinery – Electrical equipment of machines”;

EN 61439-2, 2012-02

“apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione”
“Low voltage switchgear and controlgear assemblies”;

ottempera ai requisiti essenziali e alle disposizioni delle direttive:
complies with the essential requirements and provisions of the Directives:

EMC

2014/35/UE

“materiale elettrico in bassa tensione”
“Lowvoltage Directive”

2014/30/UE

“compatibilità elettromagnetica”
“Electromagnetic Compatibility”

è costituito da componenti conformi alle loro Direttive di prodotto.
consists of components compliant with their product Directive.
DECLINA / DECLINES:
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione del prodotto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
any responsibility for injuries to persons or damage to objects due to mishandling of the product by third parties
or lack of maintenance or repairs.

Varese, giovedì 01 gennaio 2019

ZORZAN Sistemi S.r.l.
Ing. Stefano Zorzan

