Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Dichiarazione di incorporazione di una quasi macchina
Ai sensi della direttiva 2006/42/CE, allegato II, parte 1 B

Con la presente dichiariamo che le seguenti quasi macchine:
Ventilatori centrifughi, tipo: EEG ... / DEG .... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /
EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, tutti a partire dall’anno di costruzione 2010,
NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, tutti a partire dall’anno di costruzione
2012,
FLN … a partire dall'anno di costruzione 2019
nella misura in cui la fornitura lo consente, rispettano i requisiti essenziali delle seguenti direttive. (Per le
informazioni che riguardano i requisiti soddisfatti, vedere l’allegato):
Direttiva macchine 2006/42/CE
Altre direttive applicabili:
Gli obiettivi di protezione della Direttiva sulla bassa tensione sono stati raggiunti in conformità
all'Allegato I, n. 1.5.1 della Direttiva Macchine.
Nota:

Solo per i tipi ATEX è stata redatta una dichiarazione di conformità separata in conformità alla
direttiva ATEX.

Nota:

Esistono dichiarazioni di conformità separate dei produttori per i componenti elettrici.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
EN ISO 12100:2010
EN 15085-2....-5:2007 Applicazioni ferroviarie - Saldatura di veicoli e componenti ferroviari, Livello di
certificazione CL2
Nota: Le norme EN 15085-2....-5:2007 devono essere rispettate solo se concordate nell'ordine.
Dichiariamo inoltre, che la documentazione tecnica specifica per queste quasi macchine è stata preparata in
conformità all'allegato VII parte B e ci impegniamo a trasmetterla alle autorità di vigilanza del mercato su
motivata richiesta.
La messa in funzione della quasi-macchina è vietata fino a quando non è stata incorporata in una
macchina conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine e per la quale è disponibile una
Dichiarazione di conformità CE ai sensi dell'allegato II A.
Il responsabile per la redazione della documentazione tecnica è il firmatario.
Luogo e data di emissione

Firma e funzioni di firmatario

Aichwald, 08/07/2019

Siegfried Seidler, direttore tecnico

Allegato
Requisiti dell'allegato I - Direttiva 2006/42/CE che sono stati soddisfatti. I numeri si riferiscono alle sezioni
dell'allegato I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (parzialmente)

