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Rispondiamo ora alla VS. e-mail in quanto abbiamo richiesto alla Cei
ulteriori delucidazioni sul normativa in essere.
Ottenuta la loro risposta ve la possiamo comunicare qui di seguito:
La norma specifica da seguire è la CEI EN 60335-2-23 (CEI 61-165) da
usare congiuntamente alla CEI EN 60335-1 (CEI 61-150) per le parti generali
e comuni come ad esempio per le disposizioni per la messa a terra.
I phon installati in posizione fissa ossia destinati ad essere collegati
in modo permanente alla rete di alimentazione possono essere di classe 1.
Per quanto i phon Record siano realizzati con le più moderne soluzioni
di sicurezza e nel rispetto di tutte le normative vigenti vi era il problema
che le spine da noi utilizzate erano provviste di massa a terra cosa che non
sarebbe consentita negli apparecchi di classe 2.
Con questa specifica abbiamo ottenuto dalla CEI la risposta che ci aspettavamo
e che ci hanno confermato la corrispondenza della nostra produzione alle
normative in essere.
I phon della Rinaldo Franco spa non hanno mai contenuto amianto e da qualche
anno viene impegato come isolante il Nomex della Dupontche ha un alto potere
meccanico e termico.
I nostri Phon inoltre vengono corredati di relative istruzioni d'uso ed
avvertenze, numero di matricola dove desumere i lotti di ogni componente
e la definizione della vilidità della garanzia ora di 2 anni.
Inostri apparecchi sono realizzati in materiale plastico ed Inox quidni
con materiali non soggetti a sverniciatura o ruggine.
Troverete qui di seguito copia della dichiarazione che viene inviata su richiesta
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Il costruttore:

RINALDO FRANCO S.p.a.

Indirizzo: Via Kuliscioff, 26/28 - 20152-MILANO (MI)

DICHIARA

file:///C|/Documents%20and%20Settings/mario/Desktop/Nuovo%20Documento%20di%20testo.txt (1 di 2)19/06/2008 16.58.23

file:///C|/Documents%20and%20Settings/mario/Desktop/Nuovo%20Documento%20di%20testo.txt

che gli apparecchi elettrici denominati Phon per cani
e identificati con i seguenti codici articolo:
5045 - 5050 - 5051 – 5052 – 5053 – 5053.1 – 5056 - 5054 –
5057 - 5058 - 5059 5060 - e relative varianti.
risultano in conformità con quanto previsto dalla(e) seguente(i)
direttiva(e) comunitaria(e),
comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione
nazionale di recepimento
-BASSA TENSIONE (73/23 - 93/68)
-COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (89/336 - 92/31 - 93/68) e che
sono state applicate le seguenti ( parti / articoli di ) norme armonizzate
(da menzionare solo se applicabili)
EN 60335-1, EN 60335-2-23, per la sicurezza degli apparecchi
CEI EN 55014, capitolo 4.2.3.4, per la compatibilità elettromagnetica
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distinti saluti
RINALDO FRANCO spa
Claudio Franco
Ph: 0039-02-48376157
Fax: 0039-02-41291840
www.recordit.com
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