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 Dichiarazione di Conformità 
                              Declaration of Conformity                       

 

 
MOTOVARIO S.p.A 

Via Quattro Passi 1/3, 41043 Formigine (MO) Italy 
 
 

 
dichiara con la presente che 
 
I Prodotti: motori elettrici asincroni trifase e monofase 
      serie T, TB, D, DB, S, SB, HSE, HSEB 
                 altezze d’asse 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 
 
sono conformi alle seguenti 
 
Norme Costruttive Armonizzate:  
 
EN 60034-1 (IEC 34-1)  
e quindi corrispondono a quanto previsto dalla Direttiva 
Bassa Tensione 2006/95/CE. 
 
Informazioni aggiuntive: 
I motori elettrici sono tutti provvisti di marcatura CE. 
La progettazione dei motori, considerati come componenti, 
è conforme ai requisiti di : 
• Direttiva EMC 2004/108/CE riguardante le 

caratteristiche intrinseche relative all’emissione e ai 
livelli di immunità; 

• Direttiva 2002/95/CE RoHS riguardante la limitazione 
dell'uso di sostanze dannose negli equipaggiamenti 
elettrici ed elettronici. 

 
Certificato di Incorporazione (Direttiva 2006/42/CE  
allegato II – B): 
I motori suddetti non devono essere messi in funzione 
fintantoché i macchinari ai quali sono stati incorporati non 
siano stati dichiarati conforme alla Direttiva Macchine. 

 
Hereby declares that 
 
The products: 3-Phase & 1-Phase Induction Motors 
             series T, TB, D, DB, S, SB, HSE, HSEB 
                        centre heights 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 
 
are in conformity with provisions of the following  
 
Harmonised Standard: 
 
EN 60034-1 (IEC 34-1)  
and therefore comply with the provision of Low Voltage 
Directive 2006/95/EC. 
 
Additional Information: 
All the electric motors are provided with “CE” mark; 
By design, the electric motors considered as components, 
comply with the requirements of: 
• EMC Directive 2004/108/EC regarding the intrinsic 

characteristics to emission and immunity levels; 
•  
• RoHS Directive 2002/95/EC on the restriction of the use 

of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment. 

 
Certificate of Incorporation (Directive 2006/42/CE 
Annex II, Sub B): 
The electric motors above must not be put into service until 
the machinery into which they have been incorporated 
have been declared in conformity with the Machinery 
Directive. 

 

 

 

 

Formigine, 07/01/2010 

 

Direzione Generale - General Manager 

Maurizio Negro 

 

 
 


