
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITà

DECLARATION
OF CONFORMITY

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), la Direttiva 2006/95/CEE (Bassa Tensione)
e la Direttiva 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica). 

According to the Directive 89/106/EEC (Construction Products ), the Directive 2006/95/EEC (Low Voltage)
and the Directive 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility).

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:

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.

N° di identificazione - Identification No. :  0189

Emesso da - Issued by :  Carinci Group S.r.l.
  I - 03100 - Frosinone (FR)
  Via Casilina Nord, 251

Tipo di apparecchio - Type of equipment : Caldaie a combustibile solido - Heating boilers by solid flue

Marchio commerciale - Trademark : CARINCI

Modello o tipo - Model or Type : Caldaia Magnum 25
  Caldaia Magnum 35
  Caldaia Premium 25

Uso - Use : Riscaldamento domestico - Space heating in buildings

Costruttore - Manufacturer : Carinci Group S.r.l.
  I - 03100 - Frosinone (FR)
  Via Casilina Nord, 251

Ente notificato - Notified body : NB 1881
  IMQprimacontrol S.r.l.
  I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV)
  Via dell’Industria, 55

Condizioni particolari - Particular conditions :  -

Norme o altri riferimenti normative
Standards or other normative documents

EN 303-5
EN 60335-1 EN 60335-2-102
EN 55014-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
EN 55014-2

Rapporto di Prova ITT
Initial Type Test Report

CS 10 - 084

Frosinone li, 18 Agosto 2010
....................................................................

(data e luodo di emissione - place and date of issue)

Franco Carinci
Amm. Unico e Direttore Generale

....................................................................
(nome, posizione e firma - name, function and signature)


