
Montecchio Maggiore, li 10/2018

Soga S.p.A.

Technical Manager

Ing. Tommaso Benedetti

The undersigned, representative of the Company:

DECLARES

under its own responsibility that the motors of the series:

with commercial name:

have been manufactured and tested in compliance with the 

following standards:

Comply with the legal requirements:

1) Directive 2014/35/EU on the harmonization of the laws of 

Member States relating to electrical equipment designed for 

use within certain voltage limits.

2) Directive 2014/30/EU on the approximation of the laws of 

Member States relating to electromagnetic compatibility.

3) Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment.

4) Directive 2009/125/EU on ecodesign requirements. The 

motors comply with the requirements set in Regulation EC 

N°640/2009 and EU N°4/2014.

For the installation and use of the motor in the fi nal machine 

follow the prescriptions of directive 2006/42/EC standard and 

the instructions in the manual.

The Manufacturer undertakes to provide information on the 

product in reply to an adequately motivated request by the 

national authorities.

Il sottoscritto, rappresentante dell’Azienda:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che i motori della serie:

e denominazione commerciale:

sono costruiti e collaudati in accordo alle norme di seguito 

indicate:

Risultano conformi alle disposizioni legislative:

1) Direttiva 2014/35/UE concernente il ravvicinamento delle legi-

slazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato 

ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

2) Direttiva 2014/30/UE riguardante il ravvicinamento delle 

legislazioni degli stati membri in materia di compatibilità elet-

tromagnetica.

3) Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione dell’impiego di alcune 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elet-

troniche RoHS.

4) Direttiva 2009/125/UE sulla progettazione ecocompatibile. 

I motori sono conformi al Regolamento CE N°640/2009 ed 

UE N°4/2014.

Nell’installazione e impiego del motore nella macchina fi nale 

attenersi alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE e alle 

istruzioni riportate nel manuale.

Il Costruttore si impegna a trasmettere, in risposta ad una 

richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali, 

informazioni pertinenti il prodotto.
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