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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AUTOMATISMO DUALCORE
L’installatore che motorizza una porta diventa ai sensi della direttiva 2006/42/CE il costruttore della macchina porta
automatica e deve:
-

Predisporre il Fascicolo Tecnico con i documenti indicati nell’allegato VII della Direttiva Macchine e conservarlo
per almeno 10 anni.
Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l’allegato II-A della direttiva macchine e consegnarne una
copia all’utilizzatore.
Apporre la marcatura CE sulla porta motorizzata ai sensi del punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva macchine.
In particolare, ma non esclusivamente, se ai fini della norma EN 16005 si rendesse necessario l’installazione di
sensore/i monitorato/i occorre effettuare il collegamento e l’impostazione come indicato nel presente manuale
(vedi pag. 16/17) e verificarne la corretta funzionalità come da indicazioni del manuale del sensore/i utilizzato/i.

Per ulteriori informazioni e per agevolare l'installatore nell'applicare le prescrizioni delle Direttive e delle Normative
Europee riguardante la sicurezza d'uso delle porte motorizzate consultare le linee guida disponibili su internet
all'indirizzo www.sesamo.eu
Dichiarazione di Incorporazione (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte B)
Fabbricante:
SESAMO S.R.L.
Indirizzo:
Str. Gabannone 8/10 - 15030 Terruggia - AL
Dichiara che:
Il prodotto DUALCORE LH100/LH140
- è costruito per essere incorporato in una macchina per costruire una macchina considerata dalla Direttiva
2006/42/CE
- è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I della direttiva ad esclusione dei seguenti punti:
1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4, 1.5.3, 1.5.7, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16
-è conforme alle condizioni delle seguenti altre Direttive CE: 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica ,
2006/95/CE Bassa Tensione e che
- sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate:
EN 60335-1 EN 61000-6-2 EN 50366
EN 61000 -6–3 EN16005
e inoltre dichiara che:
- la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla parte B dell’allegato VII; tale
documentazione, o parti di essa, sarà trasmessa per posta o per via elettronica, in risposta ad una richiesta
motivata da parte delle autorità nazionali competenti
- l’incaricato a costituire la documentazione tecnica pertinente è: SESAMO SRL, Strada Gabannone, 8/10 - 15030
Terruggia (AL) - Italia
- non è consentito mettere in servizio il prodotto fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà
componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE ed
alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione
non formi un complesso unico con la macchina.
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