Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
Via Gounod, 1
20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Dichiarazione N.

DC025-R 0.4

Declaration N.
Costruttore

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Manufacturer
Indirizzo

Via Gounod, 1
20092 Cinisello Balsamo (MI)
ITALIA

Address

dichiara sotto esclusiva responsabilità la conformità dei seguenti prodotti
declares under sole responsibility compliance of the following products
Prodotto

Azionamento

Product

Drive

Nome del Prodotto

Serie MDC
MDC Series

Product name

con i requisiti definiti dai seguenti standards:

with the relevant clauses from following standards:
Norma / Standard
EN 61800-5-1:2007

Titolo / Title
Azionamenti elettrici a velocità variabile
Parte 5-1: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza elettrica, termica ed energetica

Adjustable speed electrical power drive systems Part 5-1: Safety Requirements- Electrical,
thermal and energy
EN 61800-3:2004
EN 61800-3/A1:2012
EN 60034-1:2010

EN 60034-5:2001/A1:2007

EN 50581:2012

Azionamenti elettrici a velocità variabile Parte 3: Requisiti di compatibilità elettromagnetica
e metodi di prova specifici.

Adjustable speed electrical power drive systems Part 3: EMC product standard including
specific test methods.
Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento. Rotating
electrical machines. Part 1: Rating and performances
Macchine elettriche rotanti. Parte 5: Gradi di protezione degli involucri delle macchine
rotanti (progetto integrale) (codice IP) – Classificazione.

Rotating electrical machines. Part 5: Degrees of protection provided by the integral design
of rotating electrical machines (IP code) – Classification.
Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione
alla restrizione delle sostanze pericolose

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances

Note/notes:
I prodotti devono essere installati seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione.

These products must be installed scrupulously following the instructions written on the handbook.
I prodotti inclusi sono conformi ai requisiti della Direttiva Bassa tensione (LVD) 2014/35/EU, della Direttiva compatibilità
elettromagnetica (EMC) 2014/30/EU e della Direttiva RoHS 2011/65/EU.
These products are corresponding to the 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD), 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

Directive and 2011/65/EU RoHS Directive.
I prodotti sono componenti destinati ad essere incorporati in macchine e non possono mai operare da soli. Il sistema finito può essere
messo in servizio solo quando tutte le disposizioni della direttiva macchine 2006/42/EC sono state completamente rispettate.

The products are components to be incorporated into machinery and may not be operated alone. The complete machinery or
installation may only be put into service when the safety considerations of the Machinery Directive 2006/42/EC are fully adhered to.
Data marchiatura CE / CE mark affixed date : 2011

Cinisello Balsamo, 20/07/2017
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