
Dichiaraztone di Conformitù ( Declaration of Conformitvt
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

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

foiProdutt 
oi (weManufactu*'' 

';:Y.t#;irA - 6013r Ancona

Articolo (Item No ): ND-FRULLY500

Descrizion e (tem des cription).' Frullatore

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti Direttive:
(This product is conform to the essential requirements lrovided by thefollowing Directives:)

20l4l35lEu LVD Directive
20l4l30lEu EMC Directive
2O09lI25lEC ERP Directive

lT---,--- 1 L t /d,

ì!. , Norme armonizzate applicate (Standards applied):

Standards: ) Test report issued by:
EN 60335-2-14 Ed.2OO6 +A1:2008+A11:2012 r[ttV RnetNLAND it" Utlttzt ool' EN 60335-1 '8d.2012+A11:2014 

TUV RHE|NLANq N" M717727 oO1
EN 62233 Ed.2008 TUV RHEINLAND N 14717727 oO1
EN 55014-1 Ed.2006 +A1:2009+M:2011 TIJV RHETNLAND N" 14717776 oO1
EN 55014-2 Ed.1997 +A1i20o1+M:2o08 Tùv RHETNLAND N" .14717776001
EN 61000-3-2 8d.2014 TùV RHEINLAND N. i,4Z1ZZ76 001
EN 61000-3-3 Ed.2013 TùV RHETNLAND N" 14717776001. REGULATION 127512008, REGULATION 801/2013 TÙVRHEINLAND N' 14718008 OO1

(€

Posizione (Position) : Ainministratore Unico

Nome (Name);''' Massimo Falappa

TJP
MaA/Gra

ax071.291

l7

Ancona



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI DESTINATI

ONTATTO CON I PR IMENTARI

DECLARATION OF CONFORMITY FORPRODUCTS INTENDED TO
:

COME IN CONTACT WITH FOOD

j

Con la presente si dichiara che il prodotto t We declare tnrat tne product:

Frullatore t Mixer
ND.FRULLYSOO

è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE
is in conformity with the following CE legislation i

- ltalian Ministerial Decree 21103173

- Regulation (EC) 193512004

- Regulation (EC) 1012011

ll prodotto sopra citato è fabbricato con I this product is cÒmposed by:

- AS, PP, ABS, Stainless Steel (AlSl301, AlSl304)
ìl i '

J

,:

:: i|!

,.,

Si dichiara che I We declare that
. ,.',''

ll materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.
' The material contains subsfances subiect to restrictiÒn§ in thé,|égisla,tlon mentioned.

- ll materiate rispetta la migrazione globale e te restrizioni speclficnè èitate,nef Test Report
N' EFSN16120953C-CR1 emesso da EUROFINS
The material complies with the limits of overall migration and specific restrictions tisted in
the Test Report No.EFSNT 6120953C-CR7 r.ssued by EIJROFINS



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 conditjons:

Simulante
Simulant

Temperatura
Temperature

Tempo
Time

Acido acetico 3% I 3% Acetic acid 70" c 2h
Acido acetico 3% I i% Acetic acid 70" c 0,5 h

Acido acetico 3% I 3% Acetic acid 40" c 0,5 h

Etanolo l0% I 100z6 Ethanol 70" c 2h
Etanolo l0% I l0oÀ Ethonol 400 c 0,5 h

Olio di oliva rettificato I Rectified olive oil 70" c 2h
Olio di oliva rettificato I Rectified olive oil 400 c 0,5 h

Acqua lWater 40" c 0,5 h

Il limite di migrazione globale, unitamente alle alhe restrizioni specifiche alle quali possono essere

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

The overall migration limit, alongwith other specific restr.ictions to which monomers and / or
additives present in the material may be subjected, are respected in the conditions of use mentioned
above.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in
cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare
alcuni requis[ti essenziali aifini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella
preserÉe dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica
aifini della cpnforfnità. La dichiarazione ha comunque una validità ternporale massima di 24
mesr.

This declaration is valid from the date specified below and will be replaced in the event that
substantiat changes occur in the production of material capable of changing the essentiat
requirements for compliance or when the legislative references cited in'this palicy witl be
modified and updated to to require a new audit for compliance purpo§gs. The statement,
however, a temporary validity of up to 24 months

Position: CEO

1"., i

Name : Massimo Falappa

Signature :' ... J.[,gfut-+..§1as1



EU Declarati
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante (o dell,installatore):

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

:,
Noi Produttoi (We Manufacturer): TJPOINT s.r.t. '

. ViaA. Grandi, l3A - 60131 Ancona

Articolo (Item No ): ND-FRULLY500

Descrizion e (Item description): Frullatore

i

;

L'oggetto della dichiatazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 2)lll65/IJ}del Parlamento europeo e del Consiglio dell,g giugno
201 1,.;ulla rgskizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,\!

The obiect of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/E(J of the;European parliament and of the
Council of 8 June 201l on the restriction of the use of certain hazardousit,substances in eleètrical and electronic equipment

: , 

. 
,,,, ,.",..,,. ,.. 

_ --_ _a

:

Test report issued by EUROFI NS N " EFSN 1 201 0753C-C

Firmato'a nome e per conto di (Signedfor and on behalf ol):

Posizione (Positio4):

((
Nome (Name):

Firma (Signature):

:,
Luogo (Place): Ancona

.l
Data(Date): ZZIor\ b3

imo Fa

POI

, 60131 Al
F. e Part. IVA

071.2916255 - F 71.291


