
DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ 

 

DECLARATION OF 

CONFORMITY 

 

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 

 

Tipo di apparecchio - Type of equipment: Abbattitore / Surgelatore rapido - Blast chiller / Deep freezer 
Marchio commerciale - Trademark: SINCOLD 

Modello - Type designation: AS.003_MX3.10C 
  

 

 

Con la presente si dichiara che i prodotti qui di seguito elencati inclusi gli accessori richiesti sono stati costruiti secondo 

le seguenti Direttive Europee: 

This is to declare that the products listed below, including their required accessories, have been manufactured 

according to the following EU directives: 

2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione (LVD) - Low Voltage Directive (LVD) 

2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 

2011/65/EU Direttiva RoHS - RoHS Directive 

2009/125/EC Direttiva ECODESIGN - ECODESIGN Directive 

2010/30/EU Direttiva ECOLABEL - ECOLABEL Directive 
 

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

The following standards have been applied: 

EN 55014-1 2006 

EN 61000-3-2 2006 

EN 61000-3-3 1995 + A1 2001 + A2 2005 + IS1 2005 

EN 55014-2 1997 + A1 2001 + A2 2008 

EN 50366 2003 + A1 2006 

EN 60335-1 2002 + A1 2004 + A11 2004 + A2 2006 + A12 2006 + A13 2008 

EN 60335-2-89 2003 + A1 2008 

 

Informazioni ulteriori - Additional information: 
 

Il prodotto è inoltre conforme al regolamento (CE) n.1935/2004 del parlamento europeo e del consiglio 
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

The product also complies to regulation (EC) no.1935/2004 of the european parliament and of the council on 

materials and articles intended to come into contact with food. 
 

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: 

 Trevisan Orfeo 

Castello di Godego, 01/01/2017 Amministratore - Administrator 
 

 
 


