
AMG'.0.0. DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' UE {DoC}

EU DECLARAT-ION OF CQNFORMTTY (Doc)

ll sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore
The undersigned, representative of the following manufacturer

AMG S.p.A.
Via delle arti e dei mestieri, 1/3
36030 - San Vito di Leguzzano - Vicenza - ltalia
Tel: 0445 519933

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:
DECLARES that the product.

024884e0246

Descrizione
Description

Marchio
Trademark

Marchio Commerciale
Trademark

Modelli
Models

AMG

stufe a pellets
Pellef sfoves

AMG

CENTROMETAL

Z6;28;ZR8;ZRG LB ;ZCY7; 21 0 ;ZR 1 0; ZRG Ll 0;
ZCY 9 ;21 2:21 2C ;ZR1 2;ZRl ZC;ZRGL1 2; Z RG L 1 2 C ;

ZCY 1 0 ;ZCY 1 1C:ZCY 1 Z;ZCY 1 2C ; 98ZH E.6 ;

98ZHE.8;98ZHE. 1 0C;982HE.1 2C;256;ZSBC;
zs1 0c;zsi 2.c;zcY 1 4;zcYl 4c;ZcY1 6;ZCY1 6C;
ZS I D RO 1 6;ZV 1 4;ZV 1 4C ;ZV 1 7 ;ZV RGL1 7 ;ZV 20 ;

ZV 20C ;ZV 2 4 ;ZV 24C ;ZV RGL24 ;ZY 28 ;ZV 28C ;
ZVRG L2 8;ZV 32;ZV 32C ;ZV RG 132

dichiara che la dichiarazione viene rilasciata sotto la propria responsabilitd e si riferisce al seguente prodotto:
t 2A14B01UE, Direttiva Compatibilitir Elettromagnetica (EMGD)
. 24141?5lUE, Direttiva Bassa Tensione {LVD}
t 2011tBllUE, Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle

apparecch iatu re elettriche ed elettroniche (D irettiva RoHS)
r Direttiva z00gnzilCE, Ecodesign

declare that the DoC is r.ssued under our sole responsibility and be/ongs ta the follawing product:
o 2014/30/Ell, ElectroWagnetic Compatihility Directive (EMCD)
. 2014/35/EU, Law Voltage Directive {LVD)t 2011/65/EU, Restrictian o{ the use of cerfain hazardous subsfances Directive (RoHS Directive)
o 20A9/125/EC Directive, Ecodesign

L'oggetto della dichiarazione dicui sopra d conforme alla pertinente normativa diarmonizzazione
dell'Unione:
The object of the declaration described abavo is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:

EN 61000-6-2:2045 + AC:2005
EN 61000-6-2 : 2005 + AC:2005
EN 60335-1 : 201 2+AC:201 4+A1 1 :2A1 4+ A1 3 :2017
EN 60335-2-102:2416
EN 62233:2009
Commission Regulation

Luogo
Place

Firma
s,gn

_San Vito di

Arti e dei Mestiori, 113

(vt)

EN 50581 :2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 62233 :2009
EN 61000-6-3: 2007 + 41:2011 + AC:2012

Data _08/04i2019_
Date

Funzione _Presidente del consiglio di amministrazione_
Position

185



Specifi ca tecn ica armonizzala'.
H a rmo n ize d te ch n i cal specifi c atio n :

EN 14785:2006

Caratteristiche Essenzial
Essenfa/ ch aracteistics Prestazione I Peiormance

Sicurezza antincendio I Fire safety
Reazione al fuoco I Reaction to fire A1

Distanza da materiali combustibili
Distance to combustible materials

Minime disianze I Minimum dlsfances (mm):
posteriore 1p67=11A01
lati /srdes=[300]
frontale7p611i= [800]
soffltto/ ceiling=1-1
pavimento tfloor=t-1

Rlschio di fuoriuscita di braci incandescenti
Risk of bumino fuel fallinq out Passa I Pass

Emissione di prodotti de{la combustione
Em[ssian of combustion products

CO 10,0151 % Alla potenza termica nominale I Nominal
heat output
CO [0,051] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat
ouf t)rtl

Tem peratu ra su Derf ciale I S u rface tema e ratu re Passa I Pass
Sicurezza elettrica I Electical safetv Passa / Pass
Pulizta t Cleanability Passa I Pass
Pressione massima di esercizio
M ax i m u m op e rati n q pressure [-]bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale
Flue gas temperature at nominal heat output T [17s,21 ]"C
Resisienza meccanica (per sopportare un
camino/una canna fumaria)
Mechanical resistance(to carry a chimnev/flue]

NPD {Nessuna Prestazione Determinata}

Potenza termica nominale I Nominal heat output
Potenza termica resa in ambienle I Room heating
output
Potenza terrnica ceduta all'acqua I Water heating
output

[5,80 ] kw

[5,80 ] kw

I lKw

Rendimento
Efficiency

n [90,00] % Alla potenza termica nominale I Naminal heat
output
n [93,34] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat
output

DICHIARAZIO1YE DI PRESTAZIONE
DECLARATIOhT OF P ERF ORMANCE

Prestazione dichiarata I Declared pertormance

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 d conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto B. Si rilascia
la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilitir esclusiva del fabb*cante di cui al punto 4
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in with the declared performance in paint
B. This declaration of pedormance is lssued under fhe sole the manufacturer identified in point 4

,rrit4G S.p.A. -
.15030 sAN

Mestieri, 1,t'
Firmato a nome e per conto del fabbricante da

,;1. A445.51
GUZZANO {Vr; {nome e funzione)

Sr'gned for and on behalf of the manufacturer 0445.51 903r name and titte)

Lucgo
Place

AEips.Data
Date

Mestieri,'1lJ:&go 'aAN
LTGUZZANO (vlj

x lialia C445.5i9034
. P.i e C.F. A24884302+t:,

_sAN VITO Dt LEGUZZANO (Vr)_ _1010412019

,el. 0445.5



DTCHIARAZIONE DI PRESTAZIONtr
D ECLARATTO|V OF P ERFORMANC E

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 30512011
Declaration of peiormance according ta Regulation {EU) 3051201 1

n.0400.060-cN

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product type:

1 26, apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno
26, residentiat 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 11, paragrafo 4:

2 Type, batch or seial number or any other element allowing identification of the construction product as required
under Afticle 11( 4):
LO

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

" 
lntended use or uses of tbe construction product, in accordance with the applicable harmonised technical

" specrfcation, 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
1 1, paragrafo 5:

4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required
pursuant Article 11( 5):
AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1I3 - 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO _ VI

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:

, Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate coyers fhe fasks
" specified in Article 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 syslems of assessment and veriftcation of constancy of performance of the construction product as set
out in Annex V:

Sistema 3 e 4 / Sysfem 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 armonizeata:
ln case of the declaration of performance 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 1942 2019 Z1
The notified laboratory fUV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
pefformed the determination of the product lype on lhe basis of type testing under system 3 and r'ssued test repoft
K 1942 2019 21

L:2


