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Alleghiamo dichiarazione di conformità relativa a:
• Termostato antigelo DBTF corrispondente al codice Coster TAG 797

Here attached please find the declaration of conformity for the following product:
• Frost Protection Thermostat code DBTF corresponding to Coster code TAG 797

COSTER GROUP s.r.l.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY
(Redatta secondo normativa EN 45014)

La società
The firm

INDUSTRIETECHNIK S.r.l.
via Julius Durst, 70
39042 Bressanone (BZ)
Italy

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:
declares under our sole responsibility that the products:
Serie
Typ

DBTF
DBTF

Termostati antigelo
Antifreeze termostats

ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti Direttive:
to which this declaration is in conformity with the requirements of the following directives:
Low

voltage

2006/95/CE

La conformità è verificata con le seguente normative:
The conformity was checked in accordance with the following standards:
Safety of household and similar
electrical appliances
EN

60335-1

NB: Poiché il prodot to con tiene u n solo con tatto elet trico, la diret tiva C ompatibilità
Elettromagnetica è verificata (EMC 2004/108/CE).
NB: As the product has only one electrical contact, the electromagnetic compatibility directive
is verified (EMC 2004/108/CE).
Si fa presente che al lorquando tal i prodotti ve ngano inseriti come co mponenti di sistemi o
macchine, il costruttore di t ali sist emi o macch ine dev e prov vedere alla marcat ura C E degli
stessi.
We remind that the manufacturer who incorporates these components into instruments, machines and
systems, must decide on the application of a “CE” mark.
Bressanone (BZ), 30/07/2007
Industrietechnik srl

ing. Teodossiy Bechliyski
QM System engineer

La gestione della qualità di IndustrieTechnik S.r.l. è in accordo con quanto stabilito dal proprio
manuale della qualità PQ.
Quality management is applied according to the IndustrieTechnik Ltd quality assurance
manual PQ.
Il sistema di qualità è certificato dall’ente TÜV Bayern Landesgesellschaft Österreich ed è in
accordo con la norma
QS-certificate is issued by TÜV Bayern Landesgesellschaft Österreich in conformity with
EN ISO 9001:2000
con registrazione n.
with registered number

Q1530505

Maggiori dettagli possono essere trovati presso la sede IndustrieTechnik S.r.l.
More specification can be found at the headquarters of IndustrieTechnik Ltd.

