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ArresTATo DI EsAME CE oI TIpo
EC Type Examination Certificate

N./ruo M.0303.12.5146
Macchina compresa nell'Allegato lV della Direttiva 2A06l42lCE del 17105/2006

Machinery included in Annex lV of 2006/4AEC Directive of 2006/05/17

A seguito di esame condotto secondo l'Allegato lX della Direttiva 2OO6l42lCE,
Following examination conducted in accordance lrith Annex IX of 2006/42/EC Directive,

ICE lstituto Certificazione Europea S.p.A, Organismo Notificato n. 0303,
ICE Istituto Ceftificazione Europea S.p.A., Notified Body no. 0303,

attesta che la macchina di seguito specificata:
hereby certifies that the machinery below identified:

Macchina:
Machinerv

FRESATRICE VERTICALE su Tavolo "lndustrio" (pt. 7 All. tV)
Router machine on "lndustio" table

Modello:
Model CMT 7E

Esemplare esaminato n.
Machine tested s/n 201206261

Caratteristiche principali :
Main specification

Tensione (fension) (V). 230 (50 Hertz)
potenza @ower) (W). 2000
n. giri min/max. ftpm min/max) (min-l): 8000 - 20000
Dimensioni tavolo (rabt4 (mm): 7 9 0 x 5 9 0 x 9 3 0 ( h )
Massa @utk) (kg\: 55

Fabbricato da:
Manufactured by

GMT UTENS|L|S.p.A.
Via della Meccanica - 61122 Chiusa di Ginestreto - Pesaro (PU) - ltalia

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute della Direttiva2O06l42lCE
complies with the health and essenfia/ safety requirements of 2006/42JEC Directive

l! presente Aftestato e valido in unione atle Condizioni Generali al verso che sono parte integrante de! presente Aftestato
This Certificate is valid in coniunction with the General Conditlons tisted overteaf that aie an integrating parts óf 1|nis Ceftificate

Data prima emissione : 2012-07-13
Frsf /ssue Dafe:
Data emissione corrente: 2012-07 -13
Cunent /ssue Dafe.'
Data scadenza:
Expiry Date:

2017-07-12
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ll lepale rappresentante
(Dbtt. Francesco Corrado)
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Condizioni generali
General terms and conditions

La validità del presente Attestato è subordinata al rispetto dei requisiti dell'Allegato lX della
Direttiva 20061421CE e delle condizioni previste da ICE nel Regolamento relativo alle attività di
cui alla Direttiva 20061421CÉ.
The validity of this Cedificafe ls subl'ect to compliance vyith the requirements of Annex lX of Directive 2006/4AEC
and conditions laid down by ICE in the Regulation on the activities refened to Directive 2006/4AEC.

ll presente Attestato si riferisce unicamente all'esemplare esaminato.
This Ceftificate refers only to the specimen examined.

Ogni modifica apportata alla macchina che può influire sui Requisiti Essenziali di Sicurezza
(RES) o sulle condizionidi utilizzo, dovrà essere approvata da lCE.
Any change made to the machine that may affect Essential Safety Requirements or the conditions of use, must be
approved by lCE.

Nell'immettere la macchina sul mercato, il fabbricante dovrà adempiere agli obblighi previsti
dalla Direttiva 20061 421 CE, in particolare:
When inputting the machine on the market, the manufacturer must fulfill its obligations under Directive 2006/42JEC,
in pafticular:

r accompagnare la macchina o il componente di sicurezza con la Dichiarazione CE di
conform ità ai sensi dell'Allegato I l. 1 .A della Direttiva 20061 421 CE;
accompany the machine or safety component with the EC Declaration of Conformity pursuant to Annex Il. 1.4 to
Directive 200il44EC;

r accompagnare la macchina o il componente di sicurezza con le istruzioni per I'uso e la
manutenzione conformemente all'Allegato l, punto 1.7.4;
accompany the machine or safety component with the instructions for use and maintenance pursuant to Annex I,
point 1.7.4;

ll presente Attestato consente al fabbricante di applicare sulla macchina descritta la
marcatura <<CE> conformemente all'Allegato lll della Direttiva 20061421CE.
This Certificate allows the manufacturer to apply on the machine the CE marking in accordance with Annex lll to
Directive 2006/42JEC.

La presente attestazione perde automaticamente la sua validità qualora le condizioni
di cuisoora venoano disattese

This certifîcation will automaticallv lose its validitv if the above conditions are not fulfilled


