Dichiarazione di Conformità - Declaration of Conformity
BOLLITORE - BOILER
3086010 BCH 120 PROTECH + MG
3070257 BC1S 300
3070260 BC2S 300
(Nome modello - model name)

ARISTON
(Marchio commerciale - Commercial Trade Name

Ariston Thermo SpA dichiara sotto la propria responsabilità che i sopraindicati
prodotti sono testati in riferimento alla norma europea EN 12897:2006 e sono costruiti a regola
d’arte.
Dichiara inoltre, che i componenti elettrici eventualmente a corredo del prodotto rispondono
ai requisiti elementari per la marcatura CE.
Dichiara inoltre che i sopraindicati prodotti risulteranno conformi alle esigenze essenziali
stabilite dalle direttive europee sotto le condizioni che :
- tutte le operazioni di istallazione e manutenzione siano sempre effettuate da personale
qualificato ed autorizzato e conformemente alle regole dell’arte in vigore.
- Il primo avviamento ed ogni avviamento successivo all’arresto dell’impianto dovuto ad una
manutenzione ordinaria o straordinaria sia effettuato in conformità con quanto specificato nel
manuale di istallazione, manutenzione e conformemente alle regole dell’arte in vigore.
- gli eventuali kits idraulici, elettrici e di fissaggio installati sull’apparecchio in una fase
successiva all’uscita dalla fabbrica ed alla prima messa in servizio siano quelli indicati nel
libretto istruzioni a corredo del prodotto.
Ariston Thermo SpA hereby declares under its full responsibility that the above
product is tested in reference to the european standard EN 12897:2006 and it is manufactured to
rule of art in force.
It declares besides that the electric components eventually to equipment of the product
answer to the elementary requisite for the CE marking.
It declares besides that the above product will be conform to the essential requirements of
european directives under the following conditions:
- installation and maintenance are performed always by qualified and authoised personnel
and according to installation and maintenance manuals and to rule of art in force.
- first starting and every further starting due to ordinary or extraordinary maintenance is
performed according to installation and maintenance manuals and in conformity to rule of
art in force.
- hydraulic, electric and fixing kits eventually installed with the product after its delivery
from the factory and after its first starting are indicated in the instruction manual of the product.
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