
Laboratorio
ELETTRA 80 EMC
Laboratorio

Prove e Misure EN 17025

ELETTRA 80 S.r.l.

Via Colonna, 14
31020 S.Maria del Piave (TV)

Tel.0438.27566
Fax.0438.759162

Web site:

www.elettra80emc.com

generai mail:
elettra80emC@elettra80emc.com

P.I.: I.T.01180970269

C.F. e R.1. 01180970269

R.E.A. TV n. 146471

là
TUV

Appointed
Laboratory

S. Maria del Piave, 15/07/2008

Spett. le

MARIKA s.r.l.
Via San Marco, 154
Caerano di San Marco (TV)

Alla C.A.Sig.Gino Tonello

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Relazione tecnica per riscaldato re sottoimbottitura
alimentato a 24V

A seguito dell'analisi tecnica e della documentazione relativa al Vostro

prodotto RISCALDATORE SOTTO IMBOTTITURA PER POLTRONE

CINEMA, SALOTTO, STADiO E ARREDi IMBOTTiTi, di cui si riportano le

caratteristiche tecniche:

• ALIMENTAZIONE: 24V a.c. con trasformatore separato (non fornito

dal costruttore);

• DIMENSIONI: variabili in funzioni al tipo di impiego;

• POTENZA MASSIMA: 0,009W cm2;

• TIPO DI RESISTORI: in fibra di carbonio da 3kO; 6kO 12kQ

• CAVO ALIMENTAZIONE: in silicone 2xO,75 mm2 di lunghezza 60cm;

connesso alla resistenza di carbonio tramite termoretraibile adesivo

di diametro 3,2mm e resistente alla temperatura di 140°C;

• COMPONENTI DEL RISCALDA TORE: tessuto in fibra aramidica in

doppio strato incollato con colla ignifuga base acqua modo H20 409/5

Vi comunico che il prodotto in oggetto non necessita di particolari verifiche

relative alla sicurezza elettrica (LVD), imposte dalla direttiva 2006/95/CE né

di Compatibilità elettromagnetica (EMC), imposte dalla direttiva

2004/108/CE.

A tal proposito si riportano gli articoli delle suddette Direttive Europee che

evidenziano l'esclusione del Vostro Prodotto:
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Ai sensi dell'art .13 (informativa) di cui al D. Lgs 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali da Voi forniti saranno da noi trattati
a! fine di consentire l'esecuzione degli a=rdi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vs. dati è obbligatorio al fine di garantire il corretto svolgimento di detti a=rdi:
l'eventuale rifiuto di fornirli determinerà l'impo:!sibi!itè di Elettra80 S.r.!. di darvi corso.
I Vs. dati saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. ·Titolare· dei Vs. dati è Elettra80 S.r.!. Inoltre ai sensi dell'art. 7 del suddetto
decreto Voi potrete in ogni momento avere acces:>o ai Vs. dati chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati, vale a dire alla Direzione
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• Articolo 1 della Direttiva di sicurezza elettrica (LVD) 2006/95/CE del

12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere

adoperato entro taluni limiti di tensione:

"Ai fini della presente direttiva per materiale elettrico, si intende

ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una

tensione nominale compresa fra 50 e 1000Vin corrente alternata

e fra i 75 e 1500 V in co"ente continua, fatta eccezione per i

materiali e per i fenomeni di cui allegato Il, ";

• Articolo 1 Comma 3 della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

(EMC) 2004/10a/CE del 15 dicembre 2004 concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla

compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE:

"La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che,

per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni

elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il

regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di

telecomunicazione e di altre apparecchiature;

bJ funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza

delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti

dall'uso al quale sono destinate,

Tali apparecchiature sono state indicate al paragrafo 1.1.4 della

Guida per la compatibilità elettromagnetica (EMC) del 21 Maggio

2007: "Guide for the EMC Directive 2004/10B/EC ("21st May 2007)" in

cui si evidenzia l'appartenenza del Vostro prodotto

Il 1.1.4 /nherent/y benign equipment

Equipment which is inherently benign in terms of

electromagnetic compatibility is excluded trom the scope ot the

EMC Directive. Equipment is considered inherently benign in

terms of electromagnetic compatibility if:
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Ai sensi dell'art .13 (informativa) di cui al D. Lgs 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali da Voi forniti saranno da noi trattati
al fine di consentire l'esecuzione degli a=rdi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vs. dati è obbligatorio al fine di garantire il corret".o svolgimento di detti a=rdi:
l'eventuale rifiuto di fomirli determinerà l'impossibilità di Elettra80 S.r.l. di dilrvi corso.
I Vs. dati saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. 'Titolare" dei Vs. dati è 8ettra80 S.r.l. Inoltre ai sensi dell'art. 7 del suddetto
decreto Voi potrete in ogni momento avere ==ai Vs. dati chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati, vale a dire alla Direzione
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• its inherent physical characteristics are such that it is

incapable of generating or contributing to electromagnetic

emissions which exceed a level allowing radio and

telecommunications equipment and other equipment t~ operate

as intended; and,

• it will operate without unacceptable degradation in the

presence of the electromagnetic disturbance normal/y present
in its intended environment.

Both conditions need to be met in order to classify equipment as

inherently benigno

The application of the above enables the exclusion of the

tol/owing equipment (noi. exclusive) trom the application oi the

EMC Directive, provided that they include no active electronic

part(s):

- Cab/es and cabling, cab/es accessories, considered separate/y;

- Equipment containing only resistive loads without any

automatic switching device; e.g. simple domestic heaters with

no controls, thermostat, or tan;

- Batteries and accumulators (without active electronic circuits);

- Headphones, loudspeakers without amplification;

- Pocket lamps without active electronic circuits.

- Protection equipment which only produces transitory disturbances

of short duration during the clearing of a short- circuit fault or an

abnormal situation in a circuit and which do not include active

electronic components, such as fuses and circuit breakers without

active electronic parts or activecomponents;

- High voltage types of equipment in which possible sources ol

disturbances are due only to localised insulation stresses which may

be the result of the ageing process and are under the control of other

technical measures included in non-EMC product standards, and

which do not include active electronic components.

Illustrative examples:
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Ai sensi dell'art .13 (informativa) di cui al D. Lgs 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali da Voi forniti saranno da noi trattati
al fine di consentire l'esecuzione degli accordi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vs. dati è obbligatorio al fine di garantire il corretto svolgimento di detti a=rdi:
l'eventuale rifiuto di fomirli determinerà l'imp05sibilità di Elettra80 S.r.l. di darvi corso.

I Vs. dati saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. ·nolare· dei Vs. dati è Elettra80 S.r.l. Inoltre ai sensi dell'art. 7 del suddetto
decreto Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vs. dati chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati, vale a dire alla Direzione
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- High voltage induetors;

- High voltage transformers.

Other equipment fulfilling the criteria above:

- Capaeitors (e.g. power faetor eOffeetion eapaeitors);- Induetion

motors;

- Quartz watehes (without additional funetions, e.g. radio reeeivers);

- Filament lamps (bulbs)

- Home and building switehes whieh do not eontain any aetive

eleetronie eomponents;

- Passive antennas used for TV and radio broadeast reeeption.

Plugs, soekets, terminaI bloeks, etc.
"

In attesa di un Vostro riscontro colgo l'occasione per Porgere Cordiali Saluti

ELETTRA 80 s.r.l.
R.L.

Dott Simone Dario
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Ai sensi dell'art .13 (informativa) di cui al D. 19s 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali da Voi forniti saranno da noi trattati
al fine di consentire l'esecuzione degli a=rdi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vs. dati è obbligatorio al fine di garantire il corrette svolgimento di detti a=rdi;
l'eventuale rifiuto di fomirli determin<!rà l'impossibil~à di Elettra80 S.r.l. di darvi corso.
I Vs. dati saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. "nolare" dei Vs. dati è Elettra80 S.r.l. Inoltre ai sensi dell'art. 7 del suddetto
decreto Voi potrete in ogni momento avere acces:;c ai Vs. dati chiedendo informazioni al Responsabi!e del tr.lttamento dei dati, vale a dire alla Direzione


