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DICHIARAZIONE DI DICHIARAZIONE DI DICHIARAZIONE DI DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASIINCORPORAZIONE DI QUASIINCORPORAZIONE DI QUASIINCORPORAZIONE DI QUASI----MAMAMAMACCHINACCHINACCHINACCHINA    
DA ASSEMBLARE CON ALTRA MACCHINADA ASSEMBLARE CON ALTRA MACCHINADA ASSEMBLARE CON ALTRA MACCHINADA ASSEMBLARE CON ALTRA MACCHINA    

    
((((Allegato B  DAllegato B  DAllegato B  DAllegato B  Direttiva irettiva irettiva irettiva Macchine 2006/42/CE)Macchine 2006/42/CE)Macchine 2006/42/CE)Macchine 2006/42/CE)    

    

    

FFFFabbricante: abbricante: abbricante: abbricante: GGGGolden Box Srl olden Box Srl olden Box Srl olden Box Srl ––––    Via Costa Cavalieri n. 7 Via Costa Cavalieri n. 7 Via Costa Cavalieri n. 7 Via Costa Cavalieri n. 7 –––– 62024 Matelica  62024 Matelica  62024 Matelica  62024 Matelica ––––McMcMcMc----    

    

Descrizione: VDescrizione: VDescrizione: VDescrizione: VALVOLA A SERRANDAALVOLA A SERRANDAALVOLA A SERRANDAALVOLA A SERRANDA MANUALE / PNEUMATICA  / ELETTROPNEUMATICA MANUALE / PNEUMATICA  / ELETTROPNEUMATICA MANUALE / PNEUMATICA  / ELETTROPNEUMATICA MANUALE / PNEUMATICA  / ELETTROPNEUMATICA    
    
AAAArticolorticolorticolorticolo::::                            S/101  S/101  S/101  S/101  ---- SP/102  SP/102  SP/102  SP/102 –––– SPE/102  SPE/102  SPE/102  SPE/102     

    
Destinazione ed uso:Destinazione ed uso:Destinazione ed uso:Destinazione ed uso:    
    

Le valvole a serranda pneumatiche sono destinate ad essere assemblate con impianti o altre Le valvole a serranda pneumatiche sono destinate ad essere assemblate con impianti o altre Le valvole a serranda pneumatiche sono destinate ad essere assemblate con impianti o altre Le valvole a serranda pneumatiche sono destinate ad essere assemblate con impianti o altre 
macchine ed hanno il compito di aprire o chiudere  condotte di aspirazione e devono essere macchine ed hanno il compito di aprire o chiudere  condotte di aspirazione e devono essere macchine ed hanno il compito di aprire o chiudere  condotte di aspirazione e devono essere macchine ed hanno il compito di aprire o chiudere  condotte di aspirazione e devono essere 

comandate dalla macchinacomandate dalla macchinacomandate dalla macchinacomandate dalla macchina servita. servita. servita. servita.    
 

E’  fatto tassativo divieto di messa in servizio della valvola a serranda E’  fatto tassativo divieto di messa in servizio della valvola a serranda E’  fatto tassativo divieto di messa in servizio della valvola a serranda E’  fatto tassativo divieto di messa in servizio della valvola a serranda 

oggetto della presente dichiarazione, prima che la macchina con la oggetto della presente dichiarazione, prima che la macchina con la oggetto della presente dichiarazione, prima che la macchina con la oggetto della presente dichiarazione, prima che la macchina con la 
quale la valvola a serranda stessa sarquale la valvola a serranda stessa sarquale la valvola a serranda stessa sarquale la valvola a serranda stessa saràààà assemblata sia stata dichiarata  assemblata sia stata dichiarata  assemblata sia stata dichiarata  assemblata sia stata dichiarata 
conforme allconforme allconforme allconforme alle disposizioni dellae disposizioni dellae disposizioni dellae disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42 CE Direttiva Macchine 2006/42 CE Direttiva Macchine 2006/42 CE Direttiva Macchine 2006/42 CE....    

    
    

La societLa societLa societLa societàààà GOLDEN BOX SRL dichiara che la macchina oggetto del present GOLDEN BOX SRL dichiara che la macchina oggetto del present GOLDEN BOX SRL dichiara che la macchina oggetto del present GOLDEN BOX SRL dichiara che la macchina oggetto del presente certificato e’ e certificato e’ e certificato e’ e certificato e’ 
conforme alla Dconforme alla Dconforme alla Dconforme alla Direttivairettivairettivairettiva Macchine  Macchine  Macchine  Macchine     2006/42 2006/42 2006/42 2006/42 /CE e successive modifiche./CE e successive modifiche./CE e successive modifiche./CE e successive modifiche.    

    
    
Matelica, li’  Matelica, li’  Matelica, li’  Matelica, li’  33330/090/090/090/09////00009999    

    
                                                                                                                                

GOLDEGOLDEGOLDEGOLDEN BOX SRLN BOX SRLN BOX SRLN BOX SRL    
 

 

 

 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle 
persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs.n.196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo  
di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737/787035 o inviando un messaggio all’indirizzo di p.e. goldenboxsrl@tiscali.it.  

In caso di ricezione incompleta, telefonare al numero 0737/787035. 

    


