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ARAZIONE DI CONFO

A VEMRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTART

IN OF CONFORMITY FOR P.

!,a

COME IN CONTACT WITH FOOD
;

l

Con la presente si dichiara che il prodotto I We declare th'at the product:

Forno a microonde I Microwave oven
ND.DUOG

è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE

is in conformity with the following CE legislation

,:'

- Regulation (EC) 193512004

- Regulation (EC) 1012011

- Decreto Presidente della Repubblica no. 777 , dated 23 August 1982

ì

ll prodotto sopra citato è fabbricato con I this producf is cqmposed by: :

'ì! ' i

- SPCC + Epoxy polyester powder coating, Borosilicate glass, ABS, Stainless Steel (AlS! 304)

Si dichiara che I We declare that

:,,
- Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni netle legislazigni citate.

The matelal contains subsfances subiect to restrictions in.\he te.gistation mentioned.

,,,.':-,
- ll materiale rispetta la migrazione globale e le restrizioni specifiche citate neiTest Report

164070557a 001 , 164063874c 001 e 164063874i 001 emessi da TÙV RHEINLAND.

The material complies with the limits of overall mi§iation and specific restrictions listed in

the Test Repoft No. 1 64070557a 001 , 1 64063874c 001 and 1 64063874i 001 issued by

TÙV RHEINLAND.
:



:

L'articolo rispetta i limiti di migrazione globale e specifica nelle seguenti condizioni di prova:

The article respects the limits of overall and specific migration in the following test conditions:

Simulante
Simulant

Temperatura
Temperature

Tempo
Time

Acido acetico 3% I 3% Acetic acid 100'c 2h
Acido acetico 3% / 3% Acetic acid 100'c 0,5 h

Etanolo l0% I l0o/o Ethanol 1000 c 4h
Etanolo 50% I 50o/o Ethanol 100'c 4h
Etanolo 95Yo I 95?5 Ethanol 600 c 6h
Isoottano I Isooctane 600 c 4h
Acqua distillata I Distilledwater 100" c 4h
Acqua distillata I Distilledwater 1000 c 2h
Acqua distillata I Distilled water 120" c 0,5 h

trl limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere

sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso
sopra menzionate. 

:

'{he overall migration limit, along with other speci/ìc restrictions to which monomers and / or
additives present in the material may be subjected, are re;|Tected in the conditions of use mentioned
obove.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in

cui intervèrranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare

alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quandq,i riferimenti legislativi citati nella

oresenfe dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica
aifini della cgnformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24

mesi. :: . t,,, ,-,. ,,
'l'his declaration is valid from the date specified below ancl will be'replaced in the event that
substantial changes occur in the production of material capabte of chainging the essential
requirements for compliance or when the legistative referetnces cited in this potigy witt be
modlfied and updated to to require a new audit for complignce pufposes. The statement,
however, a temporary validity of up to 24 months. 

ì,.

Name : Falappa Massi

TJ
Ma A.

s.r.l.
13/A
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La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'e§clusiva responsabilità del fabbricante:

fhis Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Noi Produtton (lVe Manufacturer): TJ POINT s.r.l. - ViaA. Grandi, l3lA - 60131 Ancona

Articolo (Item No): ND-DUOG Descrizione (Item description): X'orno a microonde

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti Direttive:
(Ihis product is conform to the essential requirements irovided by the following Directives:)

20l4l35lEu LVD Directive
20l4l30lEu EMCDirective
2009ll25lBc ERP Directive

Norme armonizzate applicate (St andar ds appl i e d) :

Standards: Tést report issued by:

EN 60335-2-25:2012+A1:2014 SGS-CSTC
EN 60335-2-9i2003+A1 : 2004+ M:2006+A1 2:200 7 + A1 3:2010 S§S-CSTC
EN 603P5-1 8d.2012+A11:2014 SFS-CSTC
EN 62233 Ed.200& SGS.CSTC
EN 55011 Ed.2009 +41:2010
EN 55014-1 ,Ed.2006 +41:2009, +42:2011
EN 55014-2 Ed.2015
EN 61000-3-2 Éd.2014
EN 61000-3-3 Ed.2013
REGU LATION 127 5I2OO8, REGU LATION 80 1 /20 1 3

SGS-CSTC
§ès-csrc
SGS-CSTC
SGS-CSiC

N" G2ES140500446040
N" G2ES140500446040
N' G2ES140500446040
N' G2ES140500446040
N" G2EM131100543113

,Ne GZEM131100543113
Nl" GZEM131100543113
N" G2EM131100543113
N',GZÉM131100543113
Ì{"'GZESt703OO392O31

Fiimato a nome e per conto di (Signedfor and on behalf ofl:'

(€

Posizione (Position) : Amministratore Unico
,t i' l

l7

Luogo (Place): Ancona

Data (Date): 2Afi ,05.05 a71.291751



i

I
i

ij'
i La presente dichiarazione di conformita è rilasciata sotto l'esclusiva re§ponsabilita del fabbricante (o dell'installatore):

, , This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

, ,,

Noi Produtton (lIre Manufacturer): TJ POINT s.r.l. - Via A. G-randi, 13A - 60131 Ancona 5l

Articolo (Item No ): ND-DUOG

Descrizione (Item description): Forno a microonde

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 20lll65UB del Parlamento europeo e del Consiglio dell'S giugno

2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature eletffiche ed elettroniche

The òbject of the declaration described qbove is in conformitywith Directive 201t/65/EU of the European Parliament and of the

Council of I June 201t on the restriction of the use of certainhazardouìlsubstances in electrical and electronic equipment

ìr :
.'l

, Test report issued by: lntertek n" 170411O28GZU-OO1

.;,:ii '
,i

i

.

Firmato a nome e per conto di (Signedfor qnd on behalf ofl:

(s Amministratore Unico

r.l.
Luogo (Place): Ancona

Data @ate):2017.05.05

3/A

290428

TJP

1.29175


