Dichiarazione UE di conformità

- Traduzione (italiano)
ZA75-I 1910 Index 015

Costruttore:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
I prodotti:

•
•
•
•

Motori a rotore esterno MK.., MW..
Ventilatori assial DN.., FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FH.., FL.., FN.., FS.., FT.., FV.., VN.., VR.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Ventilatori radiali ER.., GR.., RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..
Ventilatore a ﬂusso trasversale QG.., QK.., QR.., QT..

Il tipo di motore:

•
•
•
•

Motore asincrono con rotore esterno o interno
Motore asincrono a rotore interno o esterno con convertitore di frequenza integrato
Motore a rotore interno o esterno a commutazione elettronica
Motore a rotore interno a commutazione elettronica con controllore EC integrato

Questi prodotti sono conformi alle seguenti direttive UE:

•
•
•

Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Direttiva ErP 2009/125/CE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n . 327/2011

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
EN 60034-1:2010 + Cor.:2010
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Il rispetto della Direttiva ErP 2009/125/CE non è riferito ai motori a rotore esterno MK.., MW..
Tutte le indicazioni pertinenti come dalla Direttiva ErP fanno riferimento alle misure rilevate con la conﬁgurazione
di prova standard. Per maggiori dettagli, rivolgersi al produttore.
La conformità con la Direttiva EMC 2014/30/UE si riferisce solo a quei prodotti, se è collegato dopo le istruzioni di
montaggio/operative. Se questi prodotti sono integrati in un sistema o integrati con altri componenti (ad esempio,
la regolazione e controllo) e gestito, il costruttore o l'operatore è responsabile del sistema globale per la conformità
alla direttiva EMC.
Künzelsau, 05.03.2019
(Luogo, data di emissione)
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Direttore tecnico del settore Tecnica di
ventilazione
(Nome, funzione)
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(ﬁrma)

(ﬁrma)

