
 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ 

 
DECLARATION OF 

CONFORMITY 

In accordo con la Direttiva 2001/95/CEE (Sicurezza generale dei prodotti) ed il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e 
Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari). 

According to the Directive 2001/95/EEC (General products security ) and the CE Regulation No. 1935/2004 (Materials and 
Articles intended to come into contact with foodstuffs). 

  
N° di identificazione - Identification No. : DC - 021 
  
Emesso da - Issued by : MCZ spa  

via G. Oberdan, 86 – 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – 
Italia 

  
Tipo di apparecchio - Type of equipment : Forno a combustibile solido. 

Oven burning solid fuels 
  
Marchio commerciale -Trademark : SUNDAY 
  
Modello o tipo - Model or type : FORNO MINI – FORNO QUADRO– FORNO VOLTA 80–

FORNO VOLTA 100 –  FORNO VOLTA 120 
 

Uso - Use : Apparecchi, combustibile solido e accenditori per 
barbecue, Appliances, solid fuel and firelighters for barbecuing 

  
Costruttore - Manufacturer : MCZ spa  

via G. Oberdan, 86 – 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – 
Italia 

  
 

  
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 riferimenti normative 
Standards or other normative documents 

 
 

 Rapporto di Prova  
Initial Type Tests Report 

  EN 1860-1     
  

Condizioni particolari - Particular conditions : - 
 

  
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 su menzionate. 
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. 

 Vigonovo di Fontanafredda, 20/04/2009   
   (Walter Breda – Amministratore Delegato) 

  
 


