
AI\rlG'.,0. DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' UE (DoC)

EU DECLARA,TION OF CONFORMTTY {DoC}

ll softoscritto,
The undersigned,

Azienda:
Company name:

AMG SPA

Indirizzo:
Postal address:

Via delle Arti e dei mestieri 1/3

Codice postale e citti:
Postcode and city;

30030 * San Vito di Leguzzano (Vl)

Numero di telefono:
Telephone number:

0445 519933

lndirizzo e-mail:
E-mail address;

info@amg-spa-com

dichiara che la DoC viene rilasciata sotto la propria responsabiliti e si riferisce al seguente prodotto:

declare that the DoC is issued under oursole responsibility and belongs lo the following product:

Descrizione prodotto:
Apparatus model / Product:

Stufe a pellet
Pellet stoves

Marchio:
Trademark:

CENTROMETAL

Modello/Tipo;
Modelffype:

Z8, ZCYT,ZRB, ZRG 18, Z1 A, ZR1 O, ZRG L 1 O, Z1 2, ZR1 2
ZR12C, ZRGL12, ZRGL12C. ZCY1O, ZCYIOC

Lbggetto della dichiarazione di Cui sopra 6 conforme alla pertinente normaiiva di armonizzazione dell'Unione:
The objeet of the declaration descibed above is in canfomity with the relevant Union harmonisatian legislation:

r 2014I301EU {EMCD}
: ?Olil3,llEU {LVD}
r 20'l 1165IEU, 2015/863J9U, ?Afi 12102/EU {RoHS}
r 2009I{?SJEC (ERP}

Sono state applicate le seguenti norme:armonizzate e/o regotramenti:
The fallowing ltarnonised standards andlorregulafions have been applied:

EN 60335-1 :?01 2+ A3:ZQ 1 4+ A1 1 :201 4+A1 3:20 1 7
EN 61 000-3-2:200S+AC:2005
EN 6'1 000-3-3 :2007 + A1 :201 1 + AC:201 2

EN 60335-2-102:2016
EN 62233:2009
EN 55014-1
EN s5014-2

EN 50581:2012
EN 14785:2006

Commission
Regulation (EU)
2CI15t1185

Luogo
Place

SAN VITO DI Data
Oafe

24t05t2021

AMG dei-id6$tisri, 1r336030
(vt)Iel. fl445

0445.5,19034

Firma
Srg,l

Funzione _Presidente del consiglio di amministrazione_
Function

.,1: estero e C.F. SZ4BS4i0r46



*NCHIAKAUI{}NE DI F&ESTAUIOIqE
fr ECLARATTOT{ OF P ERFORMAI,{CE

Prestazione dichiarata I Declared performance

8. Iiis declaration af pefformance rs rssued under the sole

La prestazione det prodotto di cui ai punti 'l e 2 B conforme alta prestazione dichiarata di cui al punto 8- Si rilascia
la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
The performance of the product identified in points I and 2 is in confarmity with the declared pedonnance in point

Ar,.rlG,l
.16030
!*1. e4

SAru

manufacturer identified in point 4

ciei lleslieri, 1i,Firmatq a nome e per conta del fabbricante da
Signed for and on hehatf af the manufacturer

GianluigiffF$pb

Luogo _SAN VITO Di LEGUZZANO (Vl)_
Place

3i,!t-n'le*:r,i

Specifi ca tecn ica armonizzala'.
H a rmo n ized te ch n i c al speci fic ati o n :

EN'14785:2006

Caratteristiche Essenziali
Essenfial characte ristics Prestazione I Pe$ormance

Sicurezza antincendio / Fire safety
Reazione al fuoco I Reactian to fire A1

Distanza da materiali combustibili
Dlslance ta combustible materials

Minime distanze I Minimum disfances (mm):
posteriore I rear- f0A1
lati/srdes=[200]
frontale/ Lsp1 = [900J
soffitto I ceiling = 1- 7

pavirnento lfloor=l-1
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti
Risk of burning fuet falling out

Passa / Pass

Emissione di prodotti della combustione
Emissian af carnbustion prcducts

CO {0,0041 o/o Alla potenza termica nominale I Nominal
heat autput
CO [0,015] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat
output

Temperatura superficiale / Sufface tsmperatu re Passa / Pass
Sicurezza elettrica I Electrical safety Passa / Pass
Pulizia i Cleanabilitv Passa / Fass
Pressione massima di esercizio
M axi m u m ope rati nq Dressure [-]bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale
Flue gas temperature at nominal heat autput T[146]"C
Resistenza meccanica (per sopporiare un
caminoluna canna fumaria)
Mechanical resisfanceffo carry a chimney/flue)

NPD {Nessuna Prestazione Determinata}

Potenza termica nominale I Nominal heat autput
Potenza termica resa in ambiente I Roam heating
output
Potenza termica ceduta ail'acqua I Water heating
autput

[8,7 ] kW

[8,7 ] kW

t lkw

Rendimento
Efficieney

fl IB9,5j % Alla potenza termica nominale I Nomina{ heat
output
fl [91,3] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat
outout

}P,Jfi5,l?AZ1 ^1e!sjl45.5 I qn .
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 30512011
Declaration of pefformance according to Regulation (EU) 305/2011

n.104-120-21

Codice di identificazione unico del prodottotipo:
Unique identification code of the producttype:
Z12,Z12CAN,ZR12,ZR12C,ZRGL12, ZRGL12C, ZCY10, ZCDC apparecchio per il riscaldamento domestico,

1 senza acqua, alimentato a pellet di legno
212, Z12CAN, 2R12, ZR12C, ZRGL|2, ZRGLl2C, ZCY10, ZC\O@sidential space heating appliance without water
fired by wood pellets
EN 14785:2006

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta I'identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell'articolo 1 1, paragrafo 4:

2 Type, batch or seial number or any other element allowing identification of the construction product as required
under Afticle 11 (4):
21 2, 21 2C AN, ZR1 2, ZR1 2C, ZRGL1 2, ZRGL1 2C, ZCY 1 O, ZW

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come
previsto dal fabbricante:

" lntended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technicalu 
specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno
Residential space heating appliance without water fired by wood pellets

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 5:

4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required
pursuant Afticle 11 (5):
AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 113 _ 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO _ VI

Se opportuno, nome eindirizzo del mandatario il cui mandato copre icompiti di cui all'Articolo 12,paragrato2:.
. Where applicable, name and contact address of the authoised representative whose mandate covers fhe tasksu specified in Adicle 12 (2):

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V:

6 Sysfem or sysfems of assessment and veification of constancy of performance of the construction product as set
out in Annex V:
Sistema 3 e 4 I System 3 and 4

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzala:
ln case of the declaration of peiormance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
L'organismo notificato TUV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)

7 ha determinato il prodottotipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova
K 31 10 2021 21
The notified laboratory fUy Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
pertormed the determination of the product type on fhe basis of type testing under system 3 and issued test reporl
K3110 202171

112


