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Certificato di Conformità 
Numero Certificato: BCTC2003000086C 

Richiedente: 

Produttore: 

Prodotto: 

M/N: 

Marchio: 

Shenzhen Smarlean Hygiene Co., Ltd 
Building No.13, Tan Luo Road, Da Lang Street, Long Hua District, Shen 
Zhen City, Cina 

Shenzhen Smarlean Hygiene Co., Ltd 
Building No.13, Tan Luo Road, Da Lang Street, Long Hua District, Shen 
Zhen City, Cina 
Dosatore automatico IDS per gel e 
sapone    
Ses11 

Ses12,Ses13,Ses14,Ses15,Ses23,Ses24,Ses25,Ses21,Ses22, 
Ses01,Ses02,Ses03,Ses04,Ses05,Ses06 

 

Standard Test: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 
L’apparecchiatura descritta sopra è stata esaminata secondo gli standard indicati e se ne è 
riscontrata la conformità rispetto alla direttiva del Consiglio EMC 2014/30/UE. Le osservazioni 
ed i risultati dei test a cui fa riferimento il presente certificato sono rilevanti esclusivamente 
rispetto ai campioni analizzati. Il presente certificato è da intendersi per esclusivo utilizzo da 
parte del Cliente BCTC e viene fornito in seguito agli accordi intercorsi tra BCTC ed il 
Cliente. Il presente certificato è parte del (i) rapporto (i) di analisi completo (i) e deve essere 
letto insieme con il rapporto No. : BCTC2003000086E. 

 

Il presente certificato è da ritenersi ad uso esclusivo del Cliente BCTC 
e viene fornito in seguito agli accordi intercorsi tra BCTC ed il Cliente. La responsabilità e 
l’onere di BCTC sono limitati ai termini ed alle condizioni del contratto. Le osservazioni ed i 
risultati dei test a cui fa riferimento il presente certificato sono rilevanti esclusivamente 
rispetto ai campioni analizzati. Il presente certificato, di per sé, non implica il fatto che 
materiali, prodotti o servizi costituiscano o abbiano costituito un programma di 
certificazione BCTC.  
Tel: 400-788-9558 o 0755-32936262 
Http://www.bctc-lab.com

http://www.bctc-lab.com/
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