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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
STATEMENT OF CONFORMITY 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Il presente Certificato è composto da 2 pagine ed è riproducibile solo integralmente. Di seguito sono indicate le 
condizioni di validità.  
The present Certificate is composed by 2 pages and it is reproducible integrally only. In the certificate, the validity 
conditions are indicated. 

 

 
Certificato No: 
Registration No.: 
 

CE EMC.01/52215 

Costruttore: 
Manufacturer: 
 

REA STEAM CLEANING s.r.l.  

Indirizzo: 
Address: 
 

Via R. Lombardi, 6 – 10028 Trofarello (TO) 

Descrizione del prodotto: 
Product description: 
 

Generatore di vapore – serie mobile / High pressure steam cleaner – mobile series 

Modello(i): 
Model(s):  

S9L-
Mod2 

S9E COM S18L S18E MA36 

Potenza caldaia(e) [n x kW] 
Boiler(s) power  

1 x 9 1 x 9 1 x 9 2 x 9 2 x 9 4 x 9 

Tensione [V] / Voltage  400 VAC (3ph + PE) 

Frequenza [Hz] / Frequency  50 

Pressione massima [bar] / 
Max pressure  12 

 
Scopo: 
Scope:  

 
Parere di conformità ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/CE, sulla base 
di prove effettuate su un modello rappresentativo di una famiglia di prodotti 
Expert Opinion on the Conformity Assessment according to EMC Directive 2004/108/EC, on 
the basis of tests performed on one model representative of a product family 
 

Normativa di riferimento 
Reference standards 

La presente attestazione viene rilasciata sulla base dell’esito positivo della 
valutazione di conformità alla Direttiva 2004/108/CE ed alle norme tecniche 
armonizzate applicabili / this statement is issued on the basis of a positive assessment 
of compliance with the Directive 2004/108/EC and the relevant harmonised product standards:  
 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 
EN 55014-2: 1997 + AC: 1997 + A1: 2001+A2: 2008 
 

Rapporti di prova 
Test reports 

N° M1.14.EMC.0028/52215 rilasciato dal laboratorio prove Eurofins Modulo 
Uno S.p.A. con accreditamento EA n° 0085 in data 16/01/2014 / issued by 
Eurofins Modulo Uno S.p.A. accredited lab. EA n° 0085, dated 2014/01/16. 

 
 

  Torino, 22 April 2014   

 
    

  _____________ 
Directive Responsible 

 ___________ 
Notified Body Manager 
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Documentazione tecnica: 
Technical Documentation: 

 
Fascicolo tecnico / Technical construction file 
 
Test report N° M1.14.EMC.0028/52215 rilasciato dal laboratorio prove Eurofins Modulo Uno 
S.p.A. con accreditamento EA n° 0085 in data 16/01/2014 / issued by Eurofins Modulo Uno 
S.p.A. accredited lab. EA n° 0085, dated 2014/01/16. 
 
Rapporto di approvazione / Approval report n. EuM1.14.REL.01/52215 
 
 

Requisiti Essenziali 
Essential requirements 

Tutti i requisiti della direttiva sono rispettati 
All the essential requirements of the directive are fulfilled 
 

Emissioni del certificato: 
Certificate issue: 

 

Il presente certificato è alla sua prima emissione / This certificate is at the first issue. 

Condizioni: 
Terms: 

La presente Attestazione non sostituisce in alcun modo la dichiarazione di conformità del 
Costruttore, né esonera il Costruttore da altri obblighi di legge per quanto attiene la 
responsabilità da prodotto difettoso. La documentazione tecnica non si riferisce ad altre 
direttive applicabili al prodotto.  
 
This Statement does not replace in any way the declaration of conformity, nor relieves the 
Manufacturer from any other legal obligations about the liability for defective products. The 
documentation does not refer to other directives applicable to the product.  
 
Il presente certificato può non essere più valido se si verifica una delle seguenti condizioni: 

• Variazione nella progettazione o fabbricazione del prodotto; 
• Cambiamenti o emendamenti della direttiva; 
• Cambiamenti o emendamenti alle norme impiegate per il soddisfacimento dei Requisiti 

Essenziali della direttiva. 
 
This Certificate may no longer be valid if either one of the following conditions happens: 

• Changes in design or manufacture of the product; 
• Changes or amendments to Directive; 
• Changes or amendments to the rules used to demonstrate compliance to the Essential 

Requirements of the Directive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


