
   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

   
   

Tipo di apparecchio - Type of equipment : Residential space heating appliance fired by wood 

pellets 
   
Marchio commerciale -Trademark :  
   
Modello - Type designation : Vivo 90 Pellet 
   

Uso - Use : Space heating in residential buildings 
   
Costruttore - Manufacturer : MCZ Group S.p.A. 

Indirizzo - Address : I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 
Telefono / Fax - Telephone / Telefax : +39 0434 599599 / +39 0434 599598 

   
Luogo di produzione - Factory : MCZ Group S.p.A. 

Indirizzo – Address : I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 
   

L’oggetto della dichiarazione è conforme alle seguenti direttive UE: 

The object of the declaration is comply with the following EU directives: 

   

2014/35/UE (LVD) del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti 
di tensione; / of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 
available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits; 

 

2014/30/UE (EMC) del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri 

relative alla compatibilità elettromagnetica. / of the 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within 
certain voltage limits 

 

 
Riferimenti alle Norme armonizzate utilizzate: 

Reference to the relevant harmonized standards used: 
Rapporto di collaudo - Schede tecniche 

Test report - Technical file 

EMC: EN 55014-1: 2006 + A1 :2009 + A2:2011;  
EN 55014-2:1997;+ A1:2001 + A2 :2008  
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013; 

 R14192301 
 

EMF: EN 62233:2008. R14192401 

LVD: EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014; 
EN 60335-2-102:2006 + A1 :2010 

S14192501 
R14192201 

R&TTE: ETSI EN 301 489-3 V1.4.1; 
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1; 
ETSI EN300 220-2 V2.1.2 

R0908201 
R0908301 

   

Restrizioni particolari - Particular conditions :  

   

   
   

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della UE, si dichiara sotto la propria 
responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. 

As the manufacturer’s authorised representative established within EEC, we declare under out sole responsibility 
that the equipment follows the provisions of the Directives stated above. 

   

Vigonovo di Fontanafredda, 15/09/2016 

(Walter Breda – Amministratore Delegato) 

 
   

 
 


