EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY S.R.L.
Sede legale: Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino - Italy
Tel. +39 011 2222225 - Fax +39 011 2222226
email: tech@eurofins.com - web: http://tech.eurofins.it/

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ / CONFORMITY TEST STATEMENT
N° EPT.15.REL.01/52470

Si attesta che la famiglia di prodotti / this is to state that the product family:
Prodotto / product:

MODULO IBRIDO TERMO-FOTOVOLTAICO / Hybrid

Modello / model:

RA

Estensioni per similarità: /
Extended by similarity:

Modello testato/ Tested model:

Modello testato/ Tested model:

Richiedente – indirizzo

PhotoVoltaic Thermal module

Potenza massima
nominale

Modello

N° di celle

Type

N. of cells

Dimensione delle
celle

Dimensione del
modulo

Cell size [mm x mm]

Mod.size [mm x mm x mm]

EASRA24 RA24
EASRA26 RA26

24

156x156

26

156x156

1947 x 323 x 43
2104 x 323 x 43

Monocristalline
Monocristalline

EASRA26CB RA26

26

156x156

2104 x 323 x 43

Monocristalline

117

EASRA28 RA28

28

156x156

2261 x 323 x 43

Monocristalline

126

EASRA30 RA30

30

156x156

2417 x 323 x 43

Monocristalline

135

EASRA32 RA32

32

156x156

2574 x 323 x 43

Monocristalline

144

EASRA34 RA34

34

156x156

2731 x 323 x 43

Monocristalline

153

EASRA36 RA36

36

156x156

2887 x 323 x 43

Monocristalline

162

EASRA38 RA38

38

156x156

3044 x 323 x 43

Monocristalline

171

Tecnologia di cella
Cell technology

Maximum rated power [W]
108
117

SIC Divisione Elettronica s.r.l.u. – Z.I. Via Gran Bretagna – 73100 Lecce (LE) - Italy

Applicant – address:

Costruttore – indirizzo:

SIC Divisione Elettronica s.r.l.u. – Z.I. Via Gran Bretagna – 73100 Lecce (LE) - Italy

Manufacturer – address:

è stato sottoposto alle prove e verifiche richieste dalle norme europee
has been fully tested according to the European standards

EN 61215:2005, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007 + A1:2012 (including IECEE Re-testing
guidelines)
-

Scopo

Qualificazione di progetto ed approvazione di tipo dei moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni
terrestri
Verifica dei requisiti essenziali di sicurezza dei moduli fotovoltaici stabiliti dalla direttiva 2006/95/CE tramite
l’applicazione delle norme armonizzate.

-

Documenti forniti
dal richiedente: /

•

Elenco e specifiche tecniche di prodotti in estensione per similarità che non richiedono ri-esecuzione di prove per il
mantenimento della qualifica originale / List and technical specifications of products extended by similarity not requiring re-testing to
maintain the original project qualification

Documents supplied by the
applicant:

Rapporti di prova
n. / test report n.

•

Test report n° EPT.15.NRG.0064/52470 e n° EPT.15.NRG.0067/52470 emessi da Eurofins Product
Testing Italy S.r.l. in data 20/03/2015 / Test reports n° EPT.15.NRG.0064/52470 and EPT.15.NRG.0067/52470 issued by
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. dated 2015/03/20.

con i seguenti risultati:
with the following results:

il prodotto ha superato tutti i test e le verifiche richieste
the product has passed all the required tests
Note:

Il costruttore dichiara che i prodotti sopraelencati utilizzano gli stessi materiali, componenti e processi produttivi del modello testato, come
dettagliato nei rapporti di prova EPT.15.NRG.0064/52470 e n° EPT.15.NRG.0067/52470 emessi da Eurofins Product Testing Italy S.r.l.
Sulla base delle “Linee guida linee guida IECEE - 61215:2005 e IECEE - 61730:2004, tali prodotti non richiedono l’esecuzione di ulteriori
prove per la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Europea 2006/95/CE Bassa tensione, secondo le
norme EN 61730-1 e EN 61730-2, né per il mantenimento della qualificazione di progetto (approvazione di tipo) secondo la norma
internazionale IEC 61215.

Torino, 2015-03-31
Claudio Catti

Giovanni Bellenda

Managing Director

Technical Director

La presente attestazione non esonera il Costruttore da altri obblighi di legge per quanto attiene la commercializzazione del prodotto. In particolare, non sostituisce la Dichiarazione di
conformità CE che deve essere redatta dal costruttore, contestualmente all’apposizione della marcatura CE sul prodotto. Ogni modifica nella progettazione o realizzazione può rendere
non valida la presente attestazione e richiede nuove valutazioni. Eurofins Product Testing Italy S.r.l. non assume alcuna responsabilità circa l’autenticità dei dati forniti dal richiedente.
This statement doesn't exonerate the manufacturer from obligations of law regarding the product’s commercialisation. In particular, it doesn’t replace the CE Declaration of Conformity which shall be issued by the
manufacturer together with the CE marking of the product. Every change in the design or realization can make not valid the present Statement and it may require new check. Eurofins Product Testing Italy S.r.l. will
not assume liability about the authenticity of the information provided by the applicant.

La presente attestazione è composta da 1 pagina ed è riproducibile solo integralmente. This statement is made up of 1 page and it can be reproduced only in whole.

