
 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Ref. n. 09.091 
alle prescrizioni tecniche contenute nelle seguenti Norme e/o specifiche tecniche 
according to the technical requirements of the following Standard and/or technical specifications 
 
EN ISO 13849-2(2008) con validazione in categoria 2 
EN 61508-3:2001 
 
che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti di protezione stabiliti dalle Direttive CEE n. 
98/37/CE Annex I 
which give compliance with the protection requirements stated by EC Directives n. 98/37/CE Annex I. 
  
Identificazione del prodotto: 
Product identification : 

CMO WI-FI 

  
Descrizione prodotto: 
Product description: 

REMOTE PRESSURE SENSITIVE EDGE  
 

  
Rif. Rapporto tecnico di prova: 
Ref. Technical test report: 

MAC RT 09.0936 
MAC RT 09.0906 
MAC TR 08.368 
MAC TR 08.369 

  
Rappresentante autorizzato: 
Authorized representative: 

DFM Automazione Snc 
V.le delle Industrie, 16/c - 20040  Cambiago (MI)  Italy 

  
Si richiama l’attenzione del Costruttore che il presente Certificato consente di apporre sul prodotto sopradescritto la 
marcatura di conformità CE e di redigere la Dichiarazione di conformità CE quando sono soddisfatte tutte le altre 
disposizioni della sopraccitata Direttiva e, qualora sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che 
prevedono l’apposizione della stessa marcatura, di tutte queste altre direttive. 
This certificate allows the firm to affix on the above mentioned product the CE marking and to prepare the EC Declaration of 
conformity when are fulfilled all other requirements of the aforementioned Directive and, where the same product is the subject 
of other Directives providing for the CE marking, when complies with the relevant requirements of those other Directives. 
 
Faloppio, 04/08/2009  

 
 
Sig. Giovanni Molteni 
Technical Manager 

  
European Notified Body   
Prima Ricerca & Sviluppo Srl soggetta a direzione e coordinamento da parte della Giovanni Maspero & C. S.p.A. – C.I. 02634780130 
Sede legale : 22100 Tavernola (CO)    Via Conciliazione, 1    Cod. FISC. e N. R.I. CO 02635860139 
Sede operativa : Laboratori     Via Campagna, 92      22020 Faloppio fraz. Gaggino (CO)       Tel. +39 03135000.11   Fax +39 031991309 

 


