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EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Noi FEAM dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:

We FEAM declare under our exclusive responsibility that the products:

Armatura illuminante serie "EVSN"

Lighting fixture series "EVSN"

II 3G

Ex nA IIC T4 or T5 or T6 Gc

II 3G

Ex nA IIC T4 or T5 or T6 Gc

II 3D

Ex tc IIIC T135°C or T100°C or T85°C Dc

IP65

IP65
II 3D

Ex tc IIIC T135°C or T100°C or T85°C Dc

-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C

-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C
ai quali questa dichiarazione si riferisce, soddisfano i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute
(RESS) ad esse applicabili definiti dalle seguenti Direttive e successive integrazioni e/o modifiche:

1)

Direttiva 94/9/CE: allegato II.

to which this declaration refers, satisfies Essential Health and Safety Requirements (EHSR)
applicable to themselves, defined by following Directives and successive integrations and/or
modifications:
1)

Directive 94/9/EC, annex II.

Il soddisfacimento dei sopracitati Requisiti (RESS) è stato assicurato applicando le seguenti norme:

The satisfaction of above mentioned Requirements (EHSR) has been assured applying the
following Standards:

Direttiva 94/9/CE - apparecchiature o sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive.
– EN 60079-0 : 2012 “costruzioni elettriche per atmosfere esplosive di gas - parte 0: regole
generali”.
– EN 60079-15 : 2010 “costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas –
parte 15: modo di protezione “n”.
– EN60079-31:2009“Apparecchi con modo di protezione mediante custodie «t» destinati ad
essere in presenza di polveri combustibili”.

Directive 94/9/EC - equipment or protective system intended for use in potentially explosive
atmospheres.
– EN 60079-0 : 2012 “electrical apparatus for explosive gas atmospheres - part 0: general
requirements”.
– EN 60079-15: 2010 “electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 15: Type of
protection "n”.
– EN 60079-31 : 2009“electrical apparatus with «t» mode of protection for use in the
presence of combustible dust”.

Ai sensi della Direttiva 94/9/CE, l’apparecchiatura sopra menzionata è oggetto del certificato di
esame CE del tipo (modulo B - allegato III):

IMQ 08 ATEX 0008X
emesso dall’Organismo di Certificazione : IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
S.P.A. Via Quintiliano n°43 - 20138 MILANO – Italia
La fabbricazione è coperta dalla notifica della garanzia di qualità della produzione (modulo D allegato IV): CESI 09 ATEX 055Q
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione : la direttiva 94/9/CE (fino al 19 Aprile 2016) e la direttiva 2014/34/UE (dal 20 Aprile
2016)

According to Directive 94/9/EC, above mentioned equipment is subject of EC-type examination
certificate (module B - annex III):

IMQ 08 ATEX 0008X
issued by Notified Body nr. 0051 : IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.
Via Quintiliano n°43 - 20138 MILANO – Italy
The production is covered by the production quality assurance notification (module D - annex IV):
CESI 09 ATEX 055Q
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonization legislation: Directive 94/9/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/34/EU (from
April 20th, 2016)

Trezzano s/n (MI) ITALY, 2015 Nov 27
Trezzano s/n (MI) ITALIA, 27 Novembre 2015
il legale rappresentante
Enrico ABBO

legal representative
Enrico ABBO
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