8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI MACCHINE
(Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, par. B.)

Fabbricante:
• Montanari Giulio & C. S.r.l.
• Via Bulgaria n.39, 41122 Modena
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica:
Bertoni Stefano Direttore Tecnico di Montanari G. & C. S.r.l., Via Bulgaria n.39, 41122 Modena
Modelli interessati dalla presente dichiarazione:
M50P – M61 – M65 – M65B – M68 – M68B – M73 – M73B – M73H – M73HB –M73S – M73SB – M73AL
M73BAL – M75 – M75B – M75H – M75HB – M75S – M75SB – M75AL – M75BAL – M75T – M76 –M76B
M76S – M76SB – M76H – M76HB – M83 – M83B – M83AL – M83BAL – M83T – M85 – M85 – M93
M93B – M93AL – M93BAL – M93T – M98 – M98B – M98AL – M98BAL – M98H – M98HB – M104
M104B – M104AL – M104B9 – M104B9B – M104B9AL– M104H – M109 – M109B3.
I requisiti essenziali di sicurezza pertinenti sono stati applicati e rispettati e la documentazione tecnica
pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B.
Le quasi-macchine citate sono inoltre conformi anche alle seguenti direttive:
95/16/CE, 2014/33/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Montanari Giulio & C. S.r.l. si impegna a trasmettere le informazioni pertinenti alle quasi-macchine citate
in risposta a domande, motivate, delle autorità nazionali.
Non è consentito mettere in servizio le quasi-macchine citate fino a che la macchina in cui sarà incorporata/ di cui diverrà componente, non sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE o alla direttiva 2014/33/UE ed alla legislazione nazionale che la traspone;
vale a dire, fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un complesso unico con
la macchina finale.
La violazione delle disposizioni del presente documento comporta la immediata decadenza di ogni garanzia sul prodotto.
Nota:
Per quanto riguarda l’adempimento del punto 9.7 della norma di riferimento EN81-1 1998 e 5.5.7 EN 81-20,
si rammenta che Montanari Giulio & C. Srl fornisce i dispositivi di protezione solo su esplicita richiesta
del cliente
Il responsabile Ponanti Graziano
Modena il 01/06/2018
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Firma:

