
 
   

 

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ 

 

 

DECLARATION OF 
CONFORMITY 

 
In accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95 CEE e con la Direttiva 2004/108 CEE 

(Compatibilità Elettromagnetica), con la direttiva 2006/42 CEE (macchine), 
According to the Low Voltage Directive 2006/95/EEC and the EMC Directive 2004/108/EEC, 

 the Safety of machinery 2006/42/EEC. 
   
Tipo di apparecchio - Type of equipment : RAFFREDDATORE RAPIDO - LIGHT DUTY RAPID CHILLER 
   
Marchio commerciale -Trademark : A.T.O. SRL 
   
Modello - Type designation : MX701N 
   
Matricola N° - Serial N° : S/N 701605 
   
Costruttore - Manufacture : A.T.O.SRL 
   

Indirizzo - Address : VIA DELL’ARTIGIANATO, 24 31030 CASTELLO DI GODEGO TV ITALY 
   

Telefono - Telephone : 0039 423 768270 Telefax – Telefax  : 0039 423 469539 

   
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 

 
 

IEC 60335-2-89:2002+A1:2005+A1/Ec1:2005 used in  
Conjunction with IEC 60335-1:2001(incl.Corrigedum  

1:2002)+A1:2004 and/or, EN 60335-2-89:2002+A1:2005  
+A11:2004 used in conjunction with EN 60335-1:2002  

+A11:2004+A1:2004-02 and EN 50366:2003  
  

EN 61000-3-2:2000+A2:2005  
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005   
EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002   EN 55014-2:1997+A1:2001  

IEC 60335-1:2001+A1:2004 Clause 19.11.4   
   

Informazioni ulteriori 
Additional information 

   
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. 
   

Data e luogo di emissione  Nome e firma di persona autorizzata 
Date and place of issue  Name e signature of authorised person 

              
Castello di Godego, 08/02/16  Trevisan Orfeo 

  

 
Amministratore - Administrator 

 


