Dichiarazione “CE”

DICHIARAZIONE PER LA MARCATURA “CE” DEI PRODOTTI SECONDO LA DIRETTIVA 2006/42/CE

ComInTec progetta e produce prodotti che vengono classificati come “componenti”, atti ad
essere istallati in un insieme di più parti destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, denominato “macchina”.
Il produttore, o suo mandatario, della macchina completa su cui è assemblato il nostro
prodotto, è responsabile della selezione di tutti i componenti con le specifiche e caratteristiche
appropriate al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti di base, salute e sicurezza previsti
dal regolamento dello stato in cui verrà emessa sul mercato.
La direttiva prevede che sia proprio il fabbricante, o il suo mandatario, ad apporre la marcatura
“CE” sulla macchina prima di immetterla sul mercato e/o metterla in servizio.
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“CE”Declaration

“CE” DECLARATION FOR MARKING OF PRODUCTS IN ACCORDANCE TO DIRECTIVE 2006/42/CE

ComInTec designs and manufactures products that are classified as “components”, designed
to be installed in a group of several parts, intended to be equipped with a drive system other
than direct human or animal force, called the “machine”.
The manufacturer, otherwise his authorized representative, of the complete machine on
which our device is assembled, is responsible for the selection of all the components with the
appropriate specifications and characteristics, in order to guarantee compliance with all the
basic, health and safety requirements of the regulation of the state in which it will be issued
on the market.
The directive requires that it is the manufacturer, otherwise his authorized representative,
who affixes the “CE” marking on the machine before placing it on the market and/or putting
it into service.

If you have any questions, do not hesitate to contact us.
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