
      

   VALTARO MOTORI S.R.L. 
   Via PRIMO BRINDANI, 33 
   43043 – BORGO VAL DI TARO (PR) 
   Cod. Fisc./P.IVA: 02567110347 
   Numero REA: PR - 248828 
   Tel. 0525/998511   Fax 0525/998519 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE/UE 
 

 Valtaro Motori S.r.l., via Primo Brindani N°33 CAP. 43043 Borgo Val di Taro (PR) Italy: 

 
DICHIARA 

 
         sotto la propria esclusiva responsabilità, che i motori elettrici in corrente alternata 

asincroni, trifase e monofase, delle serie: M – MHE2 – MHE3 – MM – MMK – MMDE – 
MMD -  MDP – MAF – MDPAF – MAS – MMAS – MDPAS – MAFAC – MDPFAC - MBO, 
da essa prodotti ed ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalle seguenti Direttive: 

                                                                                                                       

• DIRETTIVA 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione - LVD) relativa al materiale 
destinato ad essere utilizzato entro il campo di tensione fra 50 e 1000 Volts in 
corrente alternata; 

• DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica - EMCD); 

• DIRETTIVA 2011/65/UE (RoHS), sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche rifusione 
della precedente Direttiva 2002/95/CE                                         

• REGOLAMENTO 2009/640/CE relative alla marcatura dei motori classificati  IE2 
e IE3 per la quale il rendimento è definito dalla normativa EN 60034-30. 

 
Tali motori sono costruiti in osservanza delle norme CEI 2-3 fascicolo 1110 (Macchine 
elettriche rotanti), conformi al documento di Armonizzazione CENELEC HD 53.1.S2 
corrispondente alla norma IEC 34-1e delle norme CEI 2-16 (classificazione dei gradi di 
protezione degli involucri), conformi al documento di armonizzazione CENELEC EN 60034-
5 corrispondente alla norma IEC 34-5. 
In merito alla Direttiva “Macchine” 2006/42/CE, ricordiamo la disposizione per la quale il 
componente motore non può essere messo in servizio prima che la macchina, alla quale 
verrà applicato, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva. 
Nell’utilizzo del motore è obbligatorio osservare le istruzioni di sicurezza indicare nel ns. 
manuale d’uso e soprattutto il rispetto della norma EN 60204-1. 
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