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Dichiarazione di Conformità CE 

NERO’ H2O d.o.o.  dichiara che lo ionizzatore modello OZONIZZATORE mod OH-230S  è conforme alle 

seguenti direttive: 

 

Norme di Legge Descrizione 

2006/95/CE DIRETTIVA  BASSA TENSIONE 

2004/108/CE  DIRETTIVA EMC 

93/42/CEE DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI – CLASSE I (ALLEGATO VII) 

 

Per rendere conformi gli agitatori alle direttive sopra esposte, sono state applicate le seguenti norme 

armonizzate: 

 

Norme Tecniche Descrizione 

EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. 

EN 62233 Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso 

domestico e similari con riferimento all’esposizione umana” 

EN  61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica. Parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente 

armonica (apparecchiature con corrente nominale < 16° per fase)  

EN  61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limit - Limitazione delle variazioni 

di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa 

tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette 

ad allacciamento su condizione  

EN 55014-1  Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili 

elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Emissione  

EN 55014-2  Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli 

utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Immunità 

IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement 

techniques - Electrostatic discharge immunity test 

IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement 

techniques - Electrical fast transient/burst immunity test  

IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement 

techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields  

IEC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement 

techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests  

 

Le norme sopra riportate non sono state seguite integralmente nella progettazione e nella costruzione della 

macchina, ma solo per i punti ad essa applicabili. 
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