
 

   

 

DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ 

 

 

DECLARATION OF 

CONFORMITY 

   

In accordo con la direttiva 89/106 CEE (Prodotti da Costruzione), con la direttiva 2006/95 CE (Direttiva Bassa 

Tensione), con la direttiva 2004/108 CE (Direttiva EMC), con la direttiva 89/366 CEE (Direttiva EMC). 
According the Construction Products Directive 89/106 EEC, the Low Voltage Directive 2006/95 EC, the EMC 

Directive 2004/108 EC,  the EMC Directive 89/366 EEC.  
   

Tipo di apparecchio - Type of equipment : Residential space heating appliance fired by wood  
pellets 

   
Marchio commerciale -Trademark : EXTRAFLAME 
   
Modello - Type designation : TOSCA PLUS 
   
Uso - Use : Space heating in residential buildings   
   
Costruttore - Manufacturer : EXTRAFLAME S.p.A. 

Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 
Via dell’Artigianato, 10 
+39 0445 865911 

   
Ente notificato – Notified body : KIWA GASTEC ITALIA Spa - NB 0694 

San Vendemiano - Treviso - Italy - 31020 
Via Treviso 32/34 

   
Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della 

buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono: 
The following harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering 

practice in safety matters in force within the EEC have been applied: 
   

Norme o altri documenti normativi  Rapporto di Prova ITT 
Standards or other normative documents  Initial Type Tests Report 

EN 14785 EN 50366  400475 
EN 60335-1 EN 60335-2-102  

EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 
 

 
EN 55014-1 EN 55014-2  

 
 

 
Restrizioni particolari - Particular 
conditions 

: - 

   
Informazioni marcatura CE - CE marking 
information 

: See enclosure 

   

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria 
responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. 

As the manufacturer’s authorised representative established within EEC, we declare under out sole responsibility that 
the equipment follows the provisions of the Directives stated above. 

   

Data e luogo di emissione  Nome e firma di persona autorizzata 
Date and place of issue  Name e signature of authorised person 

   
 

10/09/2008 Montecchio Precalcino (VI)  

 
   


