DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE RESA DAL FABBRICANTE
Secondo la Direttiva Comunitaria relative alle Macchine 2006/42/CE, si dichiara che le “quasi machine” di seguito elencate sono conformi alle disposizioni dei Requisiti
Essenziali di Sicurezza di detta Direttiva, che la loro documentazione tecnica pertinente è conforme all’allegato VII B e che tali “quasi machine” sono altresì conformi alle
seguenti direttive e norme specifiche per il settore.
Descrizione dei prodotti “quasi macchine”:
Unità di trazione con o senza i relative motori, per ascensori o sistemi di sollevamento assimilabili.
ITG 125 (2,6 – 7,6 KW )- ITG 134 (2,6 – 7,5 kW) - ITG 135 (2,6 – 9,2 kW) -ITG 136 (2,6 – 11 kW) - ITG 160 (2,6 – 20 kW)
Fabbricante:
Italian Top Gears s.r.l., Via Martiri della Romania, 4/C, 42020 Borzano di Albinea (RE) Italia
Norme Armonizzate di riferimento:
Direttiva macchine 2006/42/CE, Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, Direttiva EN 81.3:2000 (con vano accessibile e non accessibile), EN 81-20&50:2014.
Direttive di riferimento
Direttiva 2014/33/UE su ascensori e componenti di sicurezza e precedente 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, modificata secondo l’Art. 24 della Direttiva 2006/42/CE.
2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica.
Regolamenti di riferimento
Regolamento (CE) N. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.
Il fabbricante si impegna a trasmettere alle Autorità nazionali, su ruchiesta motivata, informazioni pertinenti alle “quasi macchine” in oggetto. Il fabbricante dichiara
anche che le “quasi macchine” sopra descritte sono previste esclusivamente per l’incorporazione in altre macchine (insieme complesso) e non devono essere
messe in servizio fino a quando la macchina finale in cui saranno incorporate non sarà dichiarata conforme alla Direttiva 2006/42/CE ed alle corrispondenti
norme e disposizioni.
Borzano di Albinea, 1° gennaio 2017

L’Amministratore Delegato

MANUFACTURER’S DECLARATION OF INCORPORATION
Accordingly to the Community Directive 2006/42/CE referring to the Machines, we declare that the “partly completed machineries” herein below listed are in compliance
with the basic safety dispositions of the Directive, and that their specific technical documentation complies with the attachment VII B and that such “partly completed
machineries” do as well comply to the following specific norms and directives referred to the Industry.
Description of the” partly completed machineries”:
Traction units, with and without their motors, for elevators and assimilable lifting systems:
ITG 125 (2,6 – 7,6 KW )- ITG 134 (2,6 – 7,5 kW) - ITG 135 (2,6 – 9,2 kW) - ITG 136 (2,6 – 11 kW) - ITG 160 (2,6 -20kW)
Manufacturer:
Italian Top Gears s.r.l., Via Martiri della Romania, 4/C, 42020 Borzano di Albinea (RE) Italy
Harmonised reference norms:
Machine Directive 2006/42/CE, Electromagnetic compatibility 2004/108/EC, Directive EN81.3:2000 (accessible and non accessible shaft) EN 81-20&50:2014.
Directives of reference:
Directive 2014/33/EU of the European Parliament Pand of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts and preceeding 95/16/CE of the European Parliament and of the Council of June 29 1995, on the harmonisation of the laws of the Member
States relating to lifts and safety components for lifts and modified based on Art. 24 of the 2006/42/CE Directive.
2004/108/CE of the European Parliament Pand of the Council of 15 FDecember 2004 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the electromagnetic compability.
Regulations of reference
Regulation (EC) No. 640/2009 of the Commission, of 22 July 2009 laying down detailed rules for the implementation of Directive 2005/32 /EC of the European Parliament
and of the Council as regards the specifications for the eco-design of electric motors.
Upon motivated request, the Manufacturer commits to transmit to the National Authorities information relating to the above mentioned “partly completed machineries”.
The Manufacturer also declares that the above described "partly completed machineries” are intended only for incorporation into other machines (complex
set) and must not be put into service until the final machine in which they are incorporated will not be declared compliant with the Directive 2006/42 EC and
the corresponding standards and provisions.
Borzano di Albinea, January 1st, 2017

The Managing Director
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