
Dichiarazione UEdi Conformità ( EU Declarotion of Conformìtv)
I,a presento dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita del fabbricante (o dell'installatore):

This declarqtion of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or instoller):
)

ViaA. Grandi, 13A - 60l3il Ancona

Articolo (Item No ): ND-GRILLY750

Descrizione (Item description): Sandwich maker

i

, L'oggettg della dichiarazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 2l11l65fiJ}del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno
2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nplle apparecchiature elettriche ed elethoniche

The object of the declaration described above is in conformity with Directiìe 201 1/65/EU of the European Parliament and of the
, Council of8 June 201 I on the restriction ofthe use ofcertain hazardous substances in electrical and electronic equipment

).
Test report issued by: TÙv sÙD N'48.400.15.72g6.12-OOtO1

scs-csrc N' NGÈM[.1 500645601

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

((

Posizione : (P o s it ion) :

i,
Nome Q'tQmQ:

I

I

Firma (Signature):

Luogo (Place): Ancona
c.E,

Tel.071
Part. IVA 02064

oL

o Falappa

POINT H.

Data (Dwe):, t-z luw
6255 - Fax 0 .291751



Dichiarazione di Conformitù ( Declaration of Conformitvl
La presente dichiarazione di conformita è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibiltty of the marutfacturer

Noi Produttoi (lVe Manufacturer): TJ POINT s.r.l.

ViaA. Grandi, l3A - 60131 Ancona

Articolo (Item No ): ND-GRILLY750

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

20l4l35lEu LVDDirective
20l4l30lBu EMC Directive
zOOgll25lEC ERP Directlve

i

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

Standards: Test report issued by:
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+M:2006+A12:2007+A13:2010 EUROFINS N'EFSH14122413-lE-01-L01
EN 60335-1 Éd.2012+A11:2014 EUROFINS N' EFSH14122413-\E-Oi-LO1
EN 62233 Ed.20081 EUROF]NS M EFSH14122413-\É-01-L01
EN 55014-1 Ed.2OO6 +A1:2009+M:2011 EUROFINS N'EFSH14122413-\E-01-EO1
EN 55014-2 Ed.1997 +A1:2001+M:2008 eilnOFtttS."N"'ÈFS.H14122413-1E-01-EO1
EN 61000-3-2 8d.2014 EUROFINS N'EFSH14122413-|E-01-E01
EN 61000-3-3 Ed.2013 EUROF|NS N. EFSH14122413-\E-01-EO1
REGULATTON 1275t20O8, REGULATION 801/2013 EUROFINS N1,,EFSH14122413-tE-03-pO1

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

12

,7 
((

Posizioner (P os itioì) :

ì

i

Nome (Name):

j

Firma (Siqnature):
s.r.l.
13lA

Luogo (Place): Ancona 
i

Data (Date): zz I . .ltl
290428

071.2912-l*
A.

].E e Part. IVA

071.2916255 -



DICHI TONE DI CONF TA' DEI PRODOTTI

A CONTA N I PRODOTTI ALI

DECLARATI, F CONFOR FOR PRODUCTS I

Con la presente si dichiara che il prodotto I We declare that the product:

Sandwich maker
ND-GRILLYTSO

è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE

is in conformity with the following CE legislation

- ltalian Ministerial Decree 21103173

- Regulation (EC) 193512004

- Regulation (EC) 1012011

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

ir ' ;

:'

Si dichiara che I We declare that

' "i 
I ' ',1

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle tegislazioni citate.

The material containssubsfances subject to restriatlons in the tegistation mentioned.
' 

' 

I ii

' i. ...t 
'"r- 

," ,

ll materiale rispetta la migrazione globale e le restiizioni specifichè citate'nelTest Report

The material complies with the limits of overall mi§ration and spgcific restrictions listed in

the Test Report No. EFSNT 6120475C-C rssued by EUROFINS '"



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 i 4h

Acido acetico 3% I 3% Acetic acid 100" c 2h

Etanolo l0% I l0% Ethanol 1000 c l 4h
Olio di oliva rettificato I Rectified olive oil 175" C 2h

Il 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.

The overall migration limit, alongwith other specific restrictions 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 requisiti essenziati aifini della conformità o quandoii riferimenti legislativi citati nella

presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica

àifini Oetta conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24

mesi. i

This declaration is valid from the date specified below and will be replaced in the event that
substantial changes occur in the production of material capable of changing the essential

requiràmentà for qompliance orwhen the legislative references cited p this.p.oticy witt be 
.

modified and updàted to to require a new audit for compliqnce purpos€s; The statement,

however, a temporary vatidity of up to 24 months


