
ATTESTATO di CONFORMITA’ 

STATEMENT of CONFORMITY 

16.018 Rev.1 
alle prescrizioni tecniche contenute nelle seguenti Norme e/o specifiche tecniche, che conferiscono presunzione 

di conformità ai seguenti requisiti essenziali indicati nella  Direttiva 2014/30/EU e 2014/35/EU con riferimento 

ai Rapporti di Prova di seguito indicati 

according to the technical requirements of the following Standard and/or technical specification, which give 

compliance with the following essential requirements stated by Directive  n. 2014/30/EU and 2014/35/EU  with specific 

reference to the following Test Report 

 
 

Norme 

Standard(s) 

Rapporti di Prova 

Test Report(s) 

Requisiti essenziali di 

riferimento                
Essential requirements ref. 

EN 61326-1:2013 EMCRT_161609-0 Articolo 14 e allegato I della 

direttiva 2014/30/EU 

EN 61010-1:2010 

EN 61010-2-040:2005 

SAFRT_161610_0 Articolo 1 della direttiva 

2014/35/EU 
 

 

  

Identificazione del prodotto: 

Product identification : 
Medibios Basic 

  

Marca: 

Brand name : 
AMIL CARE ITALIA S.r.l.s 

  

Descrizione prodotto: 

Product description: 
MACCHINA DISINFETTATRICE 

Disinfector machine 

  

Fabbricante: 

Manufacturer: 
AMIL CARE ITALIA S.r.l.s  

C.so G. Matteotti 18 – 21049 Tradate (VA)  

 
Si richiama l’attenzione del Fabbricante che il presente Attestato consente di apporre sul/i prodotto/i sopradescritto/i la marcatura di 

conformità CE e di redigere la Dichiarazione di conformità CE quando sono soddisfatte tutte le altre disposizioni della sopraccitata/e 

Direttiva/e 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 Statement 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/s and, where the same product is the subject of other Directive/s providing for 

the CE marking, when complies with the relevant requirements of those other Directive/s. 
 

Faloppio, 11/08/2016 

 

 

       Vincenzo La Fragola 

       Managing Director 
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