NEWTECNIK
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF CONFORMITY
No DAGS V08.08
Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore
The undersigned, representing the following manufacturer

Costruttore:

NEWTECNIK s.r.l. a socio unico

Manufacturer:

Indirizzo:

Via Case Nuove, 11 - 47842 - San Giovanni in Marignano RN Italy

Address:

dichiara qui di seguito che il prodotto:
herewith declares that the product:

identificazione del prodotto:

DAGS e relativi modelli and relevant models

product identification:

risulta in conformit• a quanto previsto dalla(e) seguente(i) direttiva(e) comunitaria(e):
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s):

riferimento n.ro:

titolo:

reference nr:

title:

Legge Quadro 22/02/2001 N. 36

Protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici

2004/40/CE Decreto Legislativo 19/11/2007, n.
257

riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente
dichiarazione di conformit•:
References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof:

n.ro

edizione

titolo

parti

nr

issue

title

parts

EN 12198

2009

Sicurezza del
macchinario Valutazione e riduzione
dei rischi generati dalle
radiazioni emesse dal
macchinario

Parte 1: Principi generali

prove di laboratorio e manuali tecnici, i cui dettagli sono inclusi nella documentazione tecnica o fascicolo
tecnico:
laboratory tests and technical manuals, the details of wich are in the technical documentation or the technical construction file:

Manuale di istruzione DAGS B V2.1 Febbraio 2012
Technical Manuals DAGS B V2.1 Febbraio 2012

Rapporto di prova N. 279326 del 23/02/2011 Ist. Giordano spa
Test report N. 279326 23/02/2011 Ist. Giordano spa
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Rapporto di prova N. 278474 del 25/01/2011 Ist. Giordano spa
Test report N. 278474 25/01/2011 Ist. Giordano spa

Rapporto di prova N. 296204 del 05/07/2012 Ist. Giordano spa
Test report N. 296204 05/07/2012 Ist. Giordano spa

Estratto di Rapporto di prova N. 296852 del 05/07/2012 Ist. Giordano spa
Test report N. 296852 05/07/2012 Ist. Giordano spa

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate
And that the standards and/or technical specifications referenced

Rimini lÅ 05/07/2012

_____________________
(firma)
(signature)

GIANNETTI MIRCO Amm.Unico
(nome e funzione della persona incaricata di firmare per conto del costruttore o suo rappresentante)
(name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer or his authorized representative)
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