DICHIARAZIONE
(

( (

All. llA Dir.2006/42lCE del17 Maggio 2006

-

DI GoNFoRMITA'

DLgs. n. 17del Gennaio 2010 )

LA MACCHINA:

Cassone fisso con gru retro cabina

MODELLO:

PALFINGER PK42OO
Scanreco

ANNO COSTRUZIONE

:

-

Radio comando Fabercom

2018 ( installazione 2019 )

Gru n.100423553 Radio n. ETO48

NUMERO DISERIE

lnstallazione
AUTOCARRO

su

:

TELA|O................
INSTALLATORE
INDIRIZZO

:

No:

:

MERCEDES 818
WD8967021

1

0326528

MeoniAlvaro SRL
Via Gramsci n. 139/G CoÉona Arezzo
!IMPORTANTE!

SI

LA

SUDDETTA ATTREZZATURA DEVE ESSERE USATA SOLO DAL PERSONALE ADDETTO E
PRÉVENTIVAIIENTE INFORMATO AL CORRETTO USO. ll lirmaiario cliente elo azienda dlchlara di aver rlc€vuto lo corrette
informazioni e il corso di istruzione al corretto uso, oltre ad es§€re in posleaso dell'attestato all'uso a norma di lègge.
INFORMA CHE

E' CONFORME ALLA DIRETTIVA
Direttiva 2(NG|12/CE del 17 Maggio 2(n6 relativa alle macchine

TITOLO _ NOI\,4E

E AUTORIZZA
COGNOME GIOMMI ELENA

tNDtRtzzo vtA GRAirsct N.139/c

cAP 52044

MIENDA MEONI ALVARO S.R.L.
CITTA CORTONA

PROVINCIA AREZZO

A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO PER SUO CONTO

LUOGO E DATA: 2210112019

IL FABBRICANTE

DICHIARAZIONE N. 01/19
DOCUMENTAZIONE GONSEGNATA ALL

All'Utilizzatore è stato consegnato allegato alla presente Dichiarazione
manutenzione de ll a

m acchina.

Per

ricevuta il Proprietario della macchina do l'utilizzatore
firma

trafÀfi-FHm\§ffi(eli.Ei

(ffi

Diclriarazione dl confonmfrtà CE ORIGINALE
Con jl pres€nle documento PALFINGER dichiara che
la gru di carico:

PK 4200

con numero di sede:

100423553

è conforme alle disposizioni della Direttiva macchine 2006/42lCE e della Direttlva CEM 2014/3o,fuE
Per la progettazione e la coshuzione del prodotto sono state applicate le seguent norme:

EN 1SO,12100

EI{ 12999

DtN 15018

firmatari sono anche autorizzati a redigere la documertazione tecnica.
E vietato mettere in servizio la macchina fintanto che non sia accerlato che I'installazione del prodotto è stata eseguiia conformemente
alla direttiva di montaggio di PALFINGER e alle direttive del costruttore del veicolo, e che non sia stata stabilita la conformità dell'intera
macchina (veicolo e dispositivo) con la sottostante dichiarazione di confo.mità. lnoltre, l'operatorè deve essere addestrato e informato
sull'uso conforme alla destinazione del prodotto.
I

i.v. Dipl. lng. Michael Ernst

I .fc;t

Amministratore delegato

Responsabile del montaggio

Palfingor Europe GmbH
F-W--Schererstrasse 24

A-5020 Salzburg/Austria
Tel. +43 (0)662 4684 - 0
www-pallingercom

i.v. Bérnha.d Schmid

Salisburgo, 2018-03-13

Dichiarazione di conformità CE

(installazione della gru di carico sul veicolo)

Con il presente documento, la difta installalrice dichiara che la gru di carico sopra menzionata

sul veicolo dei modelli:
con numero ditelaio:
è conforme alle dlsposizioni della Dir,ettiva macchine 2006/42lCE e della

Direttiva CEM 2014i30/UE.

Per l'installazione della gru di carico sono state applicate le seguenti normel

EN tSO 12't 00

Il fìrmatario

DIN 15018

EN 12999

lso

9606

è anche autorizzato a redigere la dooumentazione tecnica.

MEONI
Timbro dell installatore
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