
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ

DECLARATION
OF CONFORMITY

:

In accordo con la Direttiva 2014/35/EU (LVD), la Direttiva 2014/30/EU (EMCD) e la Direttiva 2011/65/EU (RoHS).

According to Directive 2014/35/EU (LDV), Directive 2014/30/EU (EMCD) and Directive 2011/65/EU (RoHS).

N° di identificazione - Indentification No. 0545

:Tipo di apparecchio - Type of equipment Apparecchio per riscaldamento domestico a pellet 
di legno

Marchio commerciale - Trademark CAMINETTI MONTEGRAPPA:

:Uso - Use Riscaldamento domestico

:Tipo - Type NIS9 EVO Wi-Fi

Costruttore - Manufacturer CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, n° 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALY

:

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 UE sono:

The following harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering 
practice in safety matters in force within the EU have been applied:

Norme o altri riferimenti normativi

EN 55014-1   EN 55014-2
EN 60335-1   EN 60335-2-102
EN 61000-3-2   EN 61000-3-3

EN 62233   EN 50581

Standards or other normative documents

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della UE, si dichiara sotto la propria 
responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.

As the manufacturer and/or the authorised representative of the company within the EU, we declare under our sole 
responsibility that the equipment complies with the provisions of the above-mentioned Directives.

(luogo e data di emissione - place and date of issue)
09/09/2021Pove del Grappa, 

:Modello - Model

Alpina Evo, Bolla Evo, Boma Evo, Cima Evo, Country Evo, Cuma Evo, Ethica Evo, Evoca Evo, 
Gassa Evo, Mura Evo, Noir Evo, Rada Evo, Ring Evo, Ronde Evo, Tile Evo, Timbro Evo, Top Evo

Sergio Treviño, Presidente
(nome, posizione e firma - name, function and signature)


