DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Prodotto :
◆ Macchine per caffè espresso
Modello :
◆ 1/2/3/4 GR Pulsante / Elettronica / Levetta
B.F.C. srl dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa per progettazione e costruzione
i requisiti della direttiva:
1) DIRETTIVA BASSA TENSIONE
2014/35/UE (ex 2006/95/CE)
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme armonizzate:
EN 60335-1 / EN 60335-2-15 / EN 60335-1 (EN 62233)
2) DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
2014/30/UE (ex 2004/108/CE)
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme armonizzate:
EN 55014-1 / EN 55014-1 ( EN 61000-3-2) / EN 55014-1 ( EN 61000-3-3)
EN 55014-2 (EN 61000-4-2 / EN 55014-2 (EN 61000-4-4) / EN 55014-2 (EN 61000-4-5)
EN 55014-2 (EN 61000-4-11) / EN 55014-2 (EN 61000-4-6) / EN 55014-2 (EN 61000-4-3)
3) DIRETTIVA ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED)
97/23 (TÜV NORD System certificate No: 07 202 9080 P 1201/15/D/)
Le nostre macchine per caffè, sono conformi ai requisiti della direttiva 97/23 CE - Modulo A1 - Categoria II - e sono composte dalle seguenti apparecchiature che rientrano nella direttiva stessa:
Caldaia in rame
Marcata CE 0045
Valvola di sicurezza
Marcata CE 0045
◆ 2011/65/UE (ex 2002/95/CE RoHS)
2002/96/CE RoHS
2003/108/CE RoHS
Sulla base delle nostre conoscenze, i nostri fornitori di materiali non utilizzano nella fabbricazione dei loro
prodotti, le sostanze pericolose che sono elencate nelle Direttive CEE sopramenzionate.
◆ D.M. 21/03/73 D.M. nr. 227 - 4/05/2006
Concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.
Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.
◆ Regolamento CE: 1935/2004 1895/2005
Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli STATI MEMBRI concernenti i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
◆ Norma UNI 11460 Settembre 2012:
Applicazione della norma specifica riguardante i metodi di prova e i limiti di migrazione di piombo e
nichel negli apparecchi destinati alla preparazione e alla distribuzione di bevande calde.

