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1 - INTRODUZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALL'APERTURA DELL'IMBALLO ED ALLA INSTALLAZIONE, LEGGERE 
COMPLETAMENTE QUESTO MANUALE. 
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto un Nostro prodotto, La Nostra qualificata produzione, segue il principio guida 
del più rigoroso controllo della qualità di ogni componente, a garanzia di un lungo periodo di costante ed 
efficace funzionamento.  
L'impiego di parti non originali può provocare anomalie di funzionamento o danni alla apparecchiatura; la 
invitiamo pertanto a richiedere eventuali parti di ricambio presso i rivenditori.  
Tutte le macchine da Noi prodotte, sono realizzate adottando moderne tecnologie e sistemi di collaudata 
affidabilità, facendo sistematico riferimento alle prescrizioni normative vigenti per i prodotti meccanici, quali le 
norme UNI, ed alle norme CEI per l'allestimento elettrico/elettronico. Le apparecchiature cui questo manuale si 
riferisce, come tutti i prodotti della nostra Azienda, vengono realizzati secondo criteri di buona tecnica, con 
rigorosa osservanza delle direttive europee e delle norme ad esse collegate.  

2 – NOTA 

L'allestimento può differire da quello effettivo del Vostro 
apparecchio, sia per motivi commerciali che tecnici, in relazione 
alle disposizioni sia normative che di sicurezza vigenti nelle diverse 
nazioni europee o mondiali. Le caratteristiche tecniche e 
dimensionali, le prestazioni indicate e le dotazioni eventualmente 
citate, non sono impegnative e potranno subire variazioni senza 
preavviso e senza incorrere in alcuna obbligazione. Le figure 
presentano un allestimento generico al solo scopo illustrativo. Il 
produttore si riserva diritto di apportare su questo apparecchio 
modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo 
ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, migliore, di lunga durata e con tecnologia 
avanzata.  

CHFP4EKO
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3 - COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Disporre l'apparecchio in posizione protetta rispetto a fonti di umidità o rubinetti di erogazione dell'acqua i cui 
spruzzi potrebbero raggiungere l'apparecchio. Il luogo di installazione deve essere efficacemente illuminato e 
sufficientemente ampio per lasciare all'operatore lo spazio di passaggio tutto intorno o almeno su due lati. Se 
l'apparecchio viene installato su di un supporto avente struttura metallica, questa deve essere priva di ruote, 
per escludere il grave pericolo dello strappo del cavo, nel caso di spostamenti inconsulti, oltre ad altri possibili 
danni. NON INCASSABILE NE’ SOVRAPPONIBILE NEMMENO PARZIALMENTE 

4 - IMBALLO DELL'APPARECCHIO   
L'imballaggio dell'apparecchio e degli accessori è costituito da un robusto involucro di cartone ondulato posto 
sopra un bancale di robustezza adeguata, per la protezione esterna, mentre all'interno dell'imballo 
l'apparecchio è protetto da polistiroli antiurto.  
All'esterno, l'imballo, reca i simboli di protezione secondo la norma UNI, per segnalare il contenuto agli addetti 
al trasporto: i simboli adottati sono :  
- ALTO  non capovolgere;  - FRAGILE non sovrapporre carichi.
In relazione alle dimensioni ed alla massa, questi apparecchi devono essere sollevati e movimentati
esclusivamente con idonei mezzi meccanici. Escludere tassativamente il sollevamento e trasporto manuale, la
ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per movimentazione impropria o inadeguata. Agire in
condizioni di sicurezza, adottando tutte le cautele previste per la movimentazione dei carichi ingombranti.

All'atto della consegna dell'apparecchio, prima di controfirmare i documenti di spedizione, in presenza del
trasportatore, verificare accuratamente l'integrità dell'imballaggio. Rilevando danneggiamenti all'imballo,
procedere alla verifica minuziosa dell'apparecchio. Tagliare i nastri di chiusura (regetta), liberare l'apparecchio
dal cartone d'imballaggio e dai polistiroli di protezione. Verbalizzare l'entità del danno facendola sottoscrivere
al vettore, pena il mancato risarcimento dei danni subiti. All'interno del forno, asportare i polistiroli posti a
protezione delle mattonelle refrattarie. Provvedere alla regolare eliminazione del materiale di scarto, quale
l'imballaggio, riponendolo negli appositi cassonetti, evitando ogni possibile inquinamento ambientale. Anche gli
eventuali residui della produzione dell'apparecchio dovranno essere depositati nei cassonetti per la raccolta
dei rifiuti, evitando ogni forma di inquinamento correlata all'uso dell'apparecchio stesso. L'apparecchio è
pressoché completo e richiede solamente l'installazione del bocchettone di scarico dei fumi ed il collegamento
alla rete elettrica di alimentazione, che deve avere le caratteristiche corrispondenti a quelle
dell'apparecchiatura. Tutti gli apparecchi devono essere collegati al conduttore di protezione PE.

Il collegamento deve essere eseguito esclusivamente da un installatore civile specializzato ed esperto, il quale
dovrà eseguire gli opportuni collegamenti e l'installazione, adottando materiali certificati dagli Enti di sicurezza,
ed eseguire l'intervento a regola d'arte, rilasciando infine la prevista dichiarazione dell'intervento eseguito, da
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FORNO MOD. CHFP1EKO25- CHFP11EKO25-CHFP4EKO-CHFP44EKO-CHFP6EKO-CHFP66EKO Pag.    4     /   8 

MANUALE ISTRUZIONI 
Forni Elettrici Professionali   LINEA CHFP1EKO25 - CHFP11EKO25 - 
CHFP4EKO - CHFP44EKO - CHFP6EKO - CHFP66EKO 

Release 

01-2019

conservare per almeno dieci anni. L'apparecchio deve appoggiare su una superficie ampia quanto la base; 
solida, ben livellata e piana. Tutto intorno richiede uno spazio minimo non inferiore a 25 cm per consentirne 
l'opportuna ventilazione, l'accesso per la pulizia e l'eventuale manutenzione. Non avvicinare il prodotto a 
fiamme libere o utilizzarne dentro o fuori esso, se non a distanza.Il luogo di installazione deve essere 
efficacemente illuminato e sufficientemente ampio per lasciare all'operatore lo spazio di passaggio tutto 
intorno o almeno su due lati.  

5 - INSTALLAZIONE DEL FORNO 
Dislocare opportunamente il forno con l'eventuale supporto, nel locale previsto, nel punto in cui sia agevole  
predisporre la presa di alimentazione elettrica e gli apparecchi di protezione dell'operatore e 
dell'apparecchiatura. Lasciare tutto intorno lo spazio opportuno per la ventilazione e la pulizia.  
Il basamento del forno ed i piedi dell'incastellatura devono appoggiare su una superficie solida, uniforme e ben 
livellata. L'incastellatura non richiede alcun ancoraggio al suolo. Dopo il piazzamento, livellare eventualmente 
l'apparecchio agendo sui piedini, disponendo la livella sul forno, prima longitudinalmente poi trasversalmente. 

6 - INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO ELETTRICO  
L'equipaggiamento elettrico della macchina, è configurato nel 
modo seguente:  
- 2 termostati di regolazione e controllo della temperatura della
camera di cottura;
- interruttore colore arancio lampada illuminazione camera
- lampade spia funzionamento del termostato di regolazione
- resistenze di riscaldamento di tipo corazzato;
- morsettiera esterna di collegamento installata nella parte
posteriore del forno;
- cablaggio di collegamento generale dei dispositivi del circuito dell'apparecchio, realizzato con cavi idonei alle
gravose condizioni di impiego ed adeguato limite di sovratensione. Tutti i forni linea CHFP1EKO25-
CHFP11EKO25-CHFP4EKO-CHFP44EKO-CHFP6EKO-CHFP66EKO possono essere collegati con cavo 5x4
mm2.

7 - COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA  
Il collegamento alla rete elettrica e la messa in servizio 
dell'apparecchio devono essere eseguiti da un installatore 
specializzato ed esperto, seguendo le disposizioni 
tecniche e normative del paese di installazione. 
Predisporre un tronco di linea in prossimità 
dell'apparecchiatura, affinché il cavo installato, possa 
raggiungere la presa di corrente. Non utilizzare cavi di 
prolunga, per questo collegamento. Installare una 
cassetta per contenere gli apparecchi di installazione. 
L'apparecchio, deve essere collegato al forno e alla RETE 
tramite cavo di alimentazione trifase con neutro di 
adeguata lunghezza, con linea di terra giallo/verde, alla 
cui estremità si deve installare una presa unificata CEE, 
rispondente alla norma IEC 309-2 "Prese e spine per uso 
industriale" del tipo adatto alla tensione di alimentazione 
ed alla corrente nominale assorbita dall'apparecchio, 
indicata nello schema elettrico e nella sezione 
"Caratteristiche Tecniche". Vedi quanto indicato sulla 
Targa dati Tecnici. L'installatore specializzato dovrà 
installare i seguenti componenti rispondenti alle normative 
vigenti nel paese di utilizzo dell’apparecchiatura:  
-un cavo alimentazione con presa e spina di tipo idoneo;
- interruttore/sezionatore di linea;
- sganciatore termico ed interruttore differenziale con
caratteristiche di sensibilità commisurata alla corrente di
fuga delle resistenze. Questi componenti devono essere

ATTENZIONE!! 
Al fine di ottenere un sostanziale ed 

efficace prolungamento della affidabilità 
del componente termostato di regolazione 

consigliamo espressamente di riportare 
l'indice di regolazione in posizione zero 

soltanto a forno freddo. 
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installati a cura ed onere dell'utilizzatore, in prossimità del punto di installazione dell'apparecchiatura. 
L'apparecchio deve essere collegato a terra attraverso un impianto di sicura efficienza. Eseguire un accurato 
controllo sia a vista che strumentale, delle condizioni e delle caratteristiche dell'impianto di terra, ripristinando 
quanto occorra. Eseguire il collegamento secondo le modalità tecniche previste, rispettando sia la sequenza 
ciclica di collegamento delle fasi, che la codifica dei colori dei conduttori: 
- L1 – fase R – colore Nero/Grigio/ Marrone
- L2 – fase S – colore Nero/ Grigio/ Marrone  
- L3 – fase T - colore Nero/ Grigio/ Marrone
- N – Neutro - colore BLU. Posizione in morsettiera 4-5 collegate
tramite ponte
- Terra = conduttore di protezione - GIALLOVERDE a strisce.
Per tutti i modelli CHFP presenti in questo manuale: cavo 
autorizzato 5 x 4 mm2.   
AI termine del collegamento delle apparecchiature di protezione per 
l'alimentazione del forno, Eseguire un collaudo funzionale mediante 
lo strumento per il collaudo della efficienza dell'interruttore differenziale.  Verificare che all'interno del forno non 
vi siano elementi combustibili, né oggetti di qualsiasi genere e che il forno possa essere attivato per il collaudo 
preliminare. Nessun pannello di protezione deve essere rimosso. Ruotare la manopola del termostato fino 

circa la metà della scala graduata; Verificare l'assorbimento di corrente ed il corretto 
funzionamento di tutte le lampade installate. Attendere l'interruzione del circuito da parte del 
termostato e spegnere il forno. Da questo momento il forno è in condizioni di funzionare.  
L'installatore, al termine del collegamento delle apparecchiature e del collaudo funzionale del 

forno, deve rilasciare la prescritta dichiarazione inerente la perfetta riuscita del lavoro eseguito. L’apparecchio 
deve essere collegato ad un sistema equipotenziale la cui efficacia deve essere opportunamente verificata 
secondo la normativa in vigore. Questo collegamento deve essere effettuato tra apparecchiature diverse 
tramite l’apposito morsetto che è contrassegnato con il simbolo in figura a lato. L’apparecchiatura deve essere 
collegata alla linea di terra della rete elettrica. Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione minima di 
2,5 mm2. Il morsetto equipotenziale si trova sul retro dell’apparecchio. 

8 - DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA  
I Nostri forni elettrici per pizzeria sono disponibili in modelli di diverse dimensioni, per soddisfare le molteplici 
esigenze della clientela professionale.  
- La struttura esterna dei forni è realizzata in acciaio inox e acciaio preverniciato / plastificato;
- Piano di cottura del forno realizzato con materiale refrattario idoneo agli usi alimentari;
- Bocchettone circolare diametro 90 mm per lo sfiato dei vapori e dei fumi di cottura, da collegare mediante
apposito tubo (non fornito) alla canna fumaria;
- Coibentazione integrale della camera di cottura realizzata con fibra ceramica, protetta sul lato esterno da uno
strato di alluminio;
- Resistenze elettriche di tipo corazzato realizzate secondo le norme tecniche CEI con materiali pregiati e di
lunga durata;
- Termostato per il controllo e la regolazione della temperatura interna, regolabile sino a 450 °C;
- L'alimentazione elettrica deve essere trifase 380/400 volt con NEUTRO, in corrente alternata a 50 / 60 Hz.
- Una adeguata illuminazione interna tramite lampada permette la sorveglianza del ciclo di cottura.
- La porta viene mantenuta a temperature basse ed inoltre è di facile sostituzione.
NOTA: La protezione contro le sovracorrenti e la protezione differenziale devono
essere installate a monte dell'alimentazione dell'apparecchiatura a cura
dell'utilizzatore.

9 - INDICAZIONI PER L’USO DELL’APPARECCHIATURA 
I comandi principali, posizionati come da figura a fianco, sono i seguenti: 
1 - Pomello del termostato di controllo della temperatura del forno (2 termostati per 
ogni camera di cottura); 
2 - Spie segnalanti l'accensione delle resistenze di ciascun vano di cottura (1 spia 
per termostato); 
3 - Interruttore di accensione dell'illuminazione del vano di cottura; 
4 - Pirometro per il controllo della temperatura del vano di cottura; 
5 - Interruttore bancata resistenza superiore e inferiore. 

TIPOLOGIA 
FORNO 

NUMERO 
CAVI 

SEZIONE 
(mmq) 

Monofase, 
una camera 3 4 

Monofase, 
due camere 3 6 

Trifase, una
camera e due 
camere 5 4 

1 

4 

1 
2 

3 

5 

5 

2 
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10 - MESSA IN FUNZIONE DEL FORNO 
Prima di procedere all'utilizzo del forno per la cottura degli alimenti, occorre effettuare un adeguato 
preriscaldamento del vano di cottura. - Agire sui termostati del vano di cottura, impostando una temperatura di 
circa 250°C, e mantenere questa temperatura per circa un'ora. Durante il primo preriscaldamento del forno si 
produrrà un odore sgradevole, determinato dall'ossidazione superficiale delle resistenze e dall’umidità residua 
delle piane refrattarie. Aprire la porta e tenerla aperta per alcuni minuti al fine di accelerare il ricambio di aria 
nel forno, poi richiudere. Dopo la fase di preriscaldamento, tutti i componenti sono pronti e il forno potrà essere 
utilizzato nei modi consueti. Per l'uso successivo del forno, non sarà più necessario eseguire il ciclo di 
preriscaldamento sopra descritto.  

11 - UTILIZZO PERIODICO DEL FORNO 
Prima dell'uso eseguire i seguenti controlli e predisposizioni. 
- Inserire la spina nella presa posta sulla cassetta di derivazione.
- Verificare che l'interruttore magnetotermico e quello differenziale sulla cassetta di derivazione siano entrambi
inseriti.
- Posizionare su ON l'interruttore/sezionatore di linea della presa di corrente.
- Agire sul pomello del termostato ed impostare la temperatura voluta, controllabile col pirometro (o controllando
la scala graduata per le versioni sprovviste)
- Attendere che il forno raggiunga la temperatura voluta, segnalata dallo spegnimento della lampada spia
funzionamento termostato.
- Raggiunta la temperatura voluta, aprite la porta del forno ed inserire le pizze direttamente sul materiale
refrattario o con l'interposizione di contenitori o padelle
Si consiglia di aprire le porte solo per il tempo strettamente necessario ad introdurre o prelevare le pizze od i
cibi. Ciò per limitare il consumo di energia elettrica ed evitare sbalzi termici nella cella di cottura.

12 - COTTURA DELLA PIZZA 
Per la cottura della pizza direttamente sul piano refrattario (platea), si consiglia di portare iI forno alla 
temperatura dl cottura da 320 a 330 °C, con Ie resistenze cielo impostate un 10% in più rispetto a quelle 
inferiori. Per la cottura della pizza in padellina o in teglia, si consiglia di portare iI forno ad una temperatura che 
va da 300 a 350 °C, con Ie resistenze cielo impostate un 10% in più rispetto a quelle inferiori.(I valori 
percentuali riportati sono da considerarsi indicativi) Nessuna variante è prevista per iI funzionamento del forni 
bicamera, in quanto Ie camere di cottura sono indipendenti I'una dall'altra sia per i comandi che per iI sistema 
di riscaldamento. 

13 - MANUTENZIONE DEL FORNO  
Per eseguire la pulizia del vano di cottura, attendere che il forno sia completamente raffreddato. Disconnettere 
la spina dalla presa e segnalare l'operazione in corso, mediante un cartello.  
Le piastre refrattarie possono essere pulite con un panno resistente inumidito di sola acqua, od una spazzola 
con setole di acciaio, escludendo qualsiasi genere di detersivo, solvente o qualsivoglia prodotto chimico.  
L'elevatissima temperatura raggiunta dal forno provvede all'automatica sterilizzazione di tutto quanto si trovi 
all'interno. Imbrattamenti resistenti o croste di cibo carbonizzate sul materiale refrattario, possono essere 
rimosse raschiando la superficie con un'utensile adatto quale una spatola con lama di acciaio ed impugnatura 
di sicurezza, adottando robusti guanti da lavoro. Le superfici esterne del forno possono essere pulite con una 
spugna morbida leggermente intrisa di acqua, non utlizzare detersivi o solventi. Non utilizzare detergenti 
cremosi contenenti sostanze abrasive che danneggerebbero irrimediabilmente OGNI SUPERFICIE. 

14 - INFORMAZIONI SUI PERICOLI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO 

 Questi forni devono essere presidiati dall'utilizzatore, per l'intera durata del ciclo operativo. 

- Nonostante l'estrema semplicità di utilizzo dei forni descritti, si ritiene utile fornire informazioni sui pericoli
che non possono essere eliminati dalle misure di sicurezza adottate e sui pericoli che possono essere
generati da certi modi d'uso improprio e dall'impiego di certi accessori.

- Mantenere in perfette condizioni il cavo e la presa a spina del forno e tutte le apparecchiature di protezione
e sezionamento della cassetta di distribuzione dell'alimentazione e del forno stesso.

- Se dotate l’apparecchiatura di supporto con ruote, ASSICURATEVI CHE IL SEZIONATORE DI LINEA SIA
SU 0 / OFF E CHE LA SPINA VENGA TOLTA DALLA PRESA, questo per evitare che si tranci il cavo di
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alimentazione causando una situazione di ESTREMO PERICOLO. 

- Proteggere adeguatamente il cavo di alimentazione da ogni danneggiamento e farlo sostituire
immediatamente, qualora presentasse qualsiasi avaria o danno anche solo superficiale.

- Eseguire almeno ogni 15 giorni il controllo dell'efficienza dell'interruttore differenziale "salva vita ", posto sul
circuito di alimentazione del forno, agendo sul pulsante di prova.
- Non installare il forno all'aperto, ne sotto ad una tettoia o copertura provvisoria.
- II forno deve essere utilizzato all'interno di costruzioni civili od industriali;
- Non utilizzare il forno per riscaldare od asciugare animali e simili;
- Non spruzzare acqua ne liquidi combustibili o di qualsiasi genere, all'interno o nell’immediato esterno del
forno.

- I forni devono essere utilizzati esclusivamente da personale addestrato all'uso di apparecchi elettrici e deve

essere stato avvertito sui pericoli derivanti da un uso improprio o comunque difforme dalle prescrizioni di
questo manuale e dalla normale diligenza.

- L'utilizzatore deve possedere sia le previste conoscenze dell'apparecchio, che l'età minima prevista dalle
leggi di ogni Nazione, per svolgere l'attività lavorativa.

- Non effettuare alcun genere di pulizia o manutenzione durante il funzionamento del forno, ne durante il ciclo
di raffreddamento: calore ed energia elettrica sono invisibili;
- Quando l'utilizzatore è soggetto ad un qualsiasi malessere o condizionamento fisico sfavorevole anche
leggero, che possa ridurre il grado di vigilanza, NON dovrà utilizzare questi forni, ne altre apparecchiature.

- Prima di provvedere alla pulizia del forno, mettere a 0/OFF il sezionatore di linea, togliendo la spina dalla
presa e segnalando l'operazione in corso; attendere che il forno si sia completamente raffreddato: occorrono
ore!
- Questi apparecchi inoltre non devono essere utilizzati per nessun altro scopo all'infuori di quelli
espressamente indicati.

- Eventuali incrostazioni carbonizzate sulle pareti o sul fondo, potranno essere rimosse con un utensile non
tagliente o la spazzola metallica, adottando i guanti protettivi. Se l' unto delle piastrelle refrattarie risulta
consistente e difficile da rimuovere con i normali mezzi, sostituirle con altre originali.

- L'utilizzatore, non deve eseguire riparazioni, smontaggio di parti del forno, agire sui circuiti elettrici, ne
apportare qualsiasi modifica all'apparecchio. Solo il personale tecnico espressamente preparato, può
intervenire sull'apparecchiatura.
Non salire ne arrampicarsi sull'incastellatura del forno o sul forno stesso.
- Tenete i bambini lontano dal forno, anche quando questo non è in funzione.
- Non introdurre mani o braccia od altre parti del corpo, all'interno del forno.
- Non utilizzare il forno per scopi diversi da quello di cottura della pizza e cibi simili.
- Non introdurre nel forno confezioni di cibo sigillate quali barattoli metallici od altro materiale, poiché per
effetto dell'alta temperatura potranno esplodere con gravi conseguenze, sia per il forno che per l'operatore.

15 - CONDIZIONI DI GARANZIA  
L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto. La 
validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o 
fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. I 
vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità 
con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. 
Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti 
derivanti da un utilizzo non professionale dell’apparecchio, pulizia e riparazione della pietra refrattaria (la pietra 
refrattaria, se usata, non è mai da considerarsi in garanzia) negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni 
da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili. L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente 
da personale autorizzato; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la 
GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati. Qualora 
dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale 
che può usufruire della garanzia ai sensi della legge vigente dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad 
un Centro di Assistenza Autorizzato allegando la seguente documentazione: 

Scontrino fiscale, bolla o fattura. Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti
di conformità"

Prova che tale difetto sia imputabile alla produzione.
In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

https://www.chefline.it/
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16 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI FORNI 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Ditta 

Eurodet Professional S.r.l. 
Viale dell'industria, 23 
35023 - Bagnoli Di Sopra (PD) 
Italia +39 049 5342967 

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti: 

Nome Prodotto:     Forno Pizza 
Codice Prodotto:  CHFP1EKO25- CHFP11EKO25-CHFP4EKO-CHFP44EKO-CHFP6EKO-CHFP66EKO 

ai quali questa dichiarazione si riferisce, rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive 
Europee: 

98/37/CE del 22/06/98 (che sostituisce la 89/392/CEE - recepita dal DPR 459/96) 
2004/108/CE del 15/12/04 (che sostituisce la 89/336/CEE recepita dal D.Lgs 615/96) 

2006/95/CE del 12/12/06 (che sostituisce la 73/23/CEE recepita dalla L. 791/77) 
85/374/CEE del 25/07/1985 (recepita dal DPR 224/88) 

Sono prodotti in ITALIA conformemente alle seguenti norme armonizzate: 

UNI EN 12100-1 Aprile 2005 
UNI EN 12100-2 Aprile 2005 

CEI EN 60204-1 Quarta Ed. 2006 
CEI EN 60335-1 Luglio 2008 

norma particolare: CEI EN 60335-2-36 

https://www.chefline.it/



