e3*72/245*2006/28*6243*00

DIRETTIVA 2006/28 CE della Commissione
Comunicazione riguardante - Comunication concerning:
•

l’omologazione (1)

Approval granted

•

l’estensione dell’omologazione

Approval extended

•

il rifiuto dell’omologazione

Approval refused

•
Il ritiro dell’omologazione
Approval withdrawn
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) e per quanto riguarda la direttiva 2006/28 CE - of a type of
vehicle/component/separate technical unit with regard to Directive 2006/28 CE.

——————————————Numero di omologazione: - Approval No:e3*72/245*2006/28*6243*00 Motivo dell’estensione: - Extension No:
Marchio di omologazione CE da apporre sull’UEE: - Approval CE Marking on the ESA:

e3-03-6243

Sezione I
0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante) - Make (Trade name of the manufacturer):

DE-CA SnC di Denti M. & Camellini A
Tipo - Type:
ACED
Possibilità di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2) - Means of
identification of type, if marked on the vehicle/component/separate technical
unit:
ACED 3/8” 12V ACED 3/8” 24V ACED 3/4” 24V ACED 1” 24V
ACED 1”1/2 24V
0.3.1 Posizione della marcatura - Location of the marking:
Punzonatura indelebile sulla parte ester
na del dissipatore di calore - Indelible marking on the external surface of the loss of
heat
0.5 Nome ed indirizzo del fabbricante - Name and adress of manufacturer:
0.2.
0.3.

0.7

DE-CA SnC di Denti M. & Camellini A. Via V. Cuoco n° 03/b 42100 San Maurizio RE
Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CE per componenti - In the case of

0.8

components, location and method of affixing of the approval Mark: P u n z o n a t u r a
indelebile sulla parte esterna del dissipatore di calore - Indelible marking on the external
surface of the loss of heat
Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio - Adress (es) of assembly plant (s)

DE-CA SnC di Denti M. & Camellini A. Via V. Cuoco n° 03/b 42100 San Maurizio RE Italy
Sezione II
———————
(1)
(2)

Cancellare le diciture non pertinenti strike out what does not apply
Se per identificare il tipo si ricorre a caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di componente o dell’entità tecnica indipendente che rientrano in questa scheda informativa, tali caratteri vanno rappresentati nella documentazione con il simbolo <?> ( esempio
ABC??123??) - In the means of identification of type contains characters not relevant to describe the component or separate technical unit types covered by this information document, such characters shall be represented in the documentation by the symbol ‘?’ (e.g.
ABC??123??).

