BOCK

®

Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine
ai sensi della Direttiva Macchine CE 2006/42/CE, Allegato II 1. B
Produttore:		
Bock GmbH
			Benzstraße 7
			72636 Frickenhausen, Germania
In qualità di produttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la quasi-macchina
Descrizione:
Tipi:

Compressore semi-ermetico
HG(X)12P/60-4 S (HC) ............... HG(X)88e/3235-4(S) (HC)
HGX12P/60 S 0,7 LG ................. HGX88e/3235 (ML/S) 95 LG
HG(X)22(P)(e)/125-4 A ............... HG(X)34(P)(e)/380-4 (S) A
HGX34(P)(e)/255-2 (A) .............. HGX34(P)(e)/380-2 (A)(K)
HA(X)12P/60-4 ........................... HA(X)6/1410-4
HAX22e/125 LT 2 LG ................. HAX44e/665 LT 14 LG
HGX12e/20-4 (ML/S) CO2 (LT) ... HGX44e/565-4 (ML/S) CO2 (LT)
HGX2/70-4 CO2T ....................... HGX46/440-4 (ML/S/SH) CO2 T
HGZ(X)7/1620-4 ......................... HGZ(X)7/2110-4

Descrizione:
Tipi:

Compressore aperto		
AM(X)2/58-4 ............................... AM(X)5/847-4
F(X)2 .......................................... F(X)88/3235 (NH3)
FK(X)1......................................... FK(X)3
FK(X)20/120 (K/N/TK)................. FK(X)50/980 (K/N/TK)

Numero di serie:

BC00000A001 – BH99999Z999

soddisfa i seguenti requisiti fondamentali della direttiva sopra indicata:
			

In conformità con l‘allegato I vengono rispettati i punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7,
1.5.1, 1.5.2, 1.5.13 e 1.7.1 fino a 1.7.4 (eccetto 1.7.4 f).

Norme armonizzate applicate, nello specifico:

96457 03-2021 DGbFEITrPtRu

			
EN ISO 12100 :2010
						
:2008
			EN 12693
						

Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione —
Valutazione del rischio e riduzione del rischio
Impianti frigoriferi e pompe di calore; Requisiti relativi alla sicurezza
e all‘ambiente — Compressori volumetrici per refrigeranti

Note:
			
			

Dichiariamo inoltre che la documentazione tecnica specifica per la suddetta quasi-macchina
è stata redatta in conformità all‘Allegato VII, parte B, e che, su richiesta motivata, siamo tenuti
a trasmetterla alle autorità nazionali competenti tramite supporto dati.

			
			
			

L‘avviamento non è consentito fino a quando non è stato rilevato che la macchina
nella quale è stata montata la macchina a dividere sopra indicata, è conforme
alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e dispone di una dichiarazione di conformità CE
ai sensi dell‘Allegato II 1. A.

							Bock GmbH
Persone autorizzate alla redazione e al rilascio
Alexander Layh
della documentazione tecnica:				
Benzstraße 7
							72636 Frickenhausen, Germania
Frickenhausen, il 04 gennaio 2021				
							i. A. Alexander Layh, Technical director

