
Dichiarazione di conformità UE 

Produttore: VEM motors GmbH 
Stabilimento di Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Stabilimento di Zwickau 

Indirizzo: Carl-Friedrich-Gauß-Str. 1 
D-38855 Wernigerode 

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Designazione del prodotto: L’attrezzatura elettrica 

Motori / generatori asincroni a bassa tensione a gabbia di 
scoiattolo e ad anello scorrevole delle seguenti serie 
 

 A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1) 
 

 Motoriduttori SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) nonché motori 
monofase EA…/EB…/ED… per applicazioni industriali 

 
1) Ai motori conformi alla Direttiva 2009/125/CE e al Regolamento (UE) n. 4/2014 si assegna, prima della designazione della 
serie, la sigla di identificazione IEx-, dove x=1, 2, 3, 4 (secondo EN 60034-30-1:2014). 

 
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 
dell’Unione: 
 
2014/35/UE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla fornitura di materiale 
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione sul mercato, Gazzetta 
ufficiale dell’UE L96 del 29.03.2014, pagg. 357-374 
 
2014/30/UE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica, Gazzetta ufficiale dell’UE L96 del 29.03.2014, pagg. 79-106 
 
2009/125/CE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione 
di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all’energia, Gazzetta ufficiale dell’UE L285 del 31.10.2009, pagg. 10-35 
La responsabilità esclusiva per il rilascio della presente dichiarazione di conformità è del 
produttore. 
 
La conformità alle disposizioni di queste direttive è dimostrata dalla conformità alle seguenti norme: 
 
Numero di riferimento e data di emissione: 

EN 61000-6-2:2005+Cor.:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011  
EN 60038:2011, EN 60204-1:2018 
EN 60034-1:2010+Cor.:2010 tutte le altre parti e integrazioni rilevanti EN 60034-… 
 
Il prodotto designato è destinato all’installazione in un’altra macchina. La messa in servizio è 
vietata finché non sia stata stabilita la conformità del prodotto finale alla Direttiva 2006/42/CE. È 
obbligatorio rispettare le istruzioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto 
inclusa nella fornitura. 
 
Prima apposizione della marcatura CE: 01.1996 

Wernigerode, 01.07.2020 
 
 
 
 

 
Questa dichiarazione certifica la conformità alle direttive citate. Essa non costituisce tuttavia una garanzia delle caratteristiche 
nel senso della responsabilità del prodotto 

Dr. Koch Selinger 
Amministratore delegato Direttore di stabilimento 


