
 

 
 
                                                           
 
 
 
 
      
   

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ  

 

   

DECLARATION OF 
CONFORMITY 

In accordo con la Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione) e la Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica). 
 
According to the Directive 2006/95/CE (Low Voltage) and the Directive 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility). 
 
N° di identificazione - Identification No.         :     CE_ LA11C07M  

Emesso da - Issued by :    COLA S.r.l. -  Gruppo Ferroli   

Marchio commerciale -Trademark : COINTRA 

Modello - Type designation : VALENTIA 

Tipo di apparecchio  e uso -  
Type of equipment and use : 

Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, 
alimentato a pellet di legno  
Residential space heating appliance without water fired by 
wood pellets 

Costruttore - Manufacturer : COLA S.r.l. – Gruppo Ferroli 
Indirizzo - Address : Viale del Lavoro, 7/9 – 37040 Arcole (VR) 
Telefono / Fax - Telephone / Telefax : +39 045 6144043  / +39 045 6144048 
   
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   

Standards or other normative documents   

EN 60335-1  EN 60335-2-102     
EN 55014-1  EN 55014-2      
EN 61000-3-2    EN 61000-3-3   EN 62233   
Restrizioni particolari - Particular conditions : - 
Informazioni marcatura CE  – CE marking information :  Vedi allegato - See enclosure 
 Dichiarazione di Prestazione  
 in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 
Declaration of Performance  
according to Regulation (EU) 305/2011 

 
: 

 
 DoP_LA11C07M 

   
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 sumenzionate. 

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 della persona autorizzata 
Date and place of issue     Name e signature of authorised person 
  
San Bonifacio – VR – ITALY          
            28 – 06 – 2013        
 

                 Cav. Dante FERROLI 
                     Presidente – President 
 

           (Posizione in azienda – Clarification position) 

 
 
 
    
 
 
 

 

 

  

Av. Italia 2, Edif. Férroli  
28820 Coslada (Madrid) 
Tf. 91-661-23-04 
www.ferroli.es  

 



 
 
 

       
    


