DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’

EU

DECLARATION OF
CONFORMITY

In accordo con:
According to:
UE 2016/426 Regolamento Apparecchi a Gas
Gas Appliances Regulation (GAR)
2011/65/EU Direttiva restrizione uso di determinate sostanze pericolose in
apparecchiature elettriche ed elettroniche
Directive on the restriction of use of certain hazardous substances
(RoHS)
e successive modifiche
and further amendments
N° di identificazione
: 51 BU 3860
Identification No.
Costruttore
Manufacturer
Indirizzo
Address
Telefono
Telephone
Telefax
Telefax
Pec
E-mail
Tipo di apparecchio -Type of
equipment

: CAN S.r.l.

: Via Nazionale n° 65
25080 – Puegnago del Garda (BS) - ITALY
: +39 0365 555909
: +39 0365 651822
cansrl1@pec.it
info@cansrl.com
: Piani cottura a gas in vetro da incasso della
SERIE PV
Piani cottura a gas in vetro combinati con lavello
da incasso della SERIE PV

Marchio commerciale -Trademark

: CAN ®

Tipo / Modello – Type / Model

: PV13XX

Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate
in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE
sono :
The following harmonised standards or technical specifications (designations) which
comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEC have
been applied :
 EN 30-1-1:2008 + A3:2013
Via Nazionale, 65 - 25080
Puegnago sul Garda ( BS) – ITALIA
P.IVA 03607980988-REA:BS548442
Capitale sociale : 10.000,00 € i.v.

CAN S.r.l

Tel:
Fax:
E-mail:
Web:

+39 0365 555909
+39 0365 651822
info@cansrl.com
www.cansrl.com




EN 30-2-1:2015
EN 437:2009

Norme o altri documenti normativi
Standards or other normative
documents

Rapporto di Prova - Certificato
Test report - Certificate

Informazioni Supplementari:
Additional Information :

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della
CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle
esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.
As the manufacturer’s authorised representative established within EEC, we declare
under out sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives
stated above.
Data e luogo di emissione

Nome e firma di persona
autorizzata
Name e signature of authorised
person

Date and place of issue

Puegnago del Garda
18th October, 2018
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C.E.O. CAN S.r.l.
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