10/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Nr. 012

La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’articolo di seguito elencato (apparecchio di
illuminazione mobile da terra/tavolo E27, GU10, 220-240V, 50/60Hz, IP44, CL.II),
fornito con kit luce outdoor Plust High XL, avente nr.2 lampadine a led 8,5W, nr.1
lampadina a led 13W e nr.2 faretti a led 4,9W, e fornito con base di stabilizzazione
A4197 o A4194

A4800 - KIT LUCE PLUST IN&OUT HIGH XL (luce naturale)
tebe lamp light in/out

al quale questa dichiarazione si riferisce è CONFORME alle seguenti norme:
EN 60598-2-4:2018-03 usata in combinazione con EN 60598-1:2021-04
EN 63000:2018-12

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive:
2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 03/10/2022

Boscato Alvise (Amministratore)

10/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Nr. 013

La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’articolo di seguito elencato (apparecchio di
illuminazione mobile da terra/tavolo E27, GU10, 220-240V, 50/60Hz, IP44, CL.II),
fornito con kit luce outdoor Plust High XL, avente nr.2 lampadine a led 8,5W, nr.1
lampadina a led 13W e nr.2 faretti a led 4,6W, e fornito con base di stabilizzazione
A4197 o A4194

A4801 - KIT LUCE PLUST IN&OUT HIGH XL (luce fredda)
tebe lamp light in/out

al quale questa dichiarazione si riferisce è CONFORME alle seguenti norme:
EN 60598-2-4:2018-03 usata in combinazione con EN 60598-1:2021-04
EN 63000:2018-12

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive:
2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 03/10/2022

Boscato Alvise (Amministratore)

10/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Nr. 014

La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’articolo di seguito elencato (apparecchio di
illuminazione mobili da terra/tavolo (E27, 220-240V, 50/60Hz, IP40, CL.II), fornito
con kit luce indoor Plust S, avente nr.1 lampadina a led 13W, e con kit copertura
superiore trasparente (cod. A4805)

A4802 - KIT LUCE PLUST INDOOR S (luce calda)
tebe lamp light indoor

al quale questa dichiarazione si riferisce è CONFORME alle seguenti normative:
EN 60598-2-4:2018-03 usata in combinazione con EN 60598-1:2021-04
EN 63000:2018-12

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive:
2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 03/10/2022

Boscato Alvise (Amministratore)

