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Organismo notificato N° 0948 

Notified Body, Identification N° 0948 

 

Alberto Carelli 

Industrie Service Division Manager 

CERTIFICATO 
 C E R T I F I C A T E  

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. IX- Esame CE del tipo di apparecchi di 
sollevamento di persone o di persone e cose con pericolo di caduta 

verticale superiore a 3 metri (rif. Allegato IV – 17) 
Machinery Directive 2006/42/EC Annex. IX - EC type-examination certificate of devices for the lifting of 
persons or of persons and goods involving a hazard of falling from a vertical height of more than three 

metres (Ref. Annex IV – 17) 

 
Certificato No.: 
Certificate No.: 

TÜV IT 0948 20 MAC 0187 B 

 
Nome ed indirizzo del fabbricante: 
Name and address of manufacturer: 

CMC di GHIRARDI I. & C Snc 
VIA RAFFAELLO 14  
46040 GUIDIZZOLO (MN) - ITALIA 

 
Sede/i di produzione: 
Address of production site: 

 
CMC di GHIRARDI I. & C Snc 
VIA RAFFAELLO 14  
46040 GUIDIZZOLO (MN) - ITALIA 

 

Prodotto: 
Product: 

Elevatore a pantografo per auto  
Lifting tables for cars  

  

Modello/tipo: 
Model/type: 

ARIES 
 

  

Norme di riferimento: 
Reference Standards: 

EN 1570-1:2015- Requisiti di sicurezza per 
piattaforme elevabili fino a 2 piani di sbarco 
definiti 

  

Rapporto di prova: 
Test report: 

TR 0948 MAC 0156 B 

 

Si certifica, quale organismo notificato n.0948 che la piattaforma elevatrice nel 
campo di applicazione riportato nell’allegato al presente certificato soddisfa i 

requisiti della direttiva: 

We herewith certify, as per Notified Body no.0948, that the lifting platform for the respective scope of application 

stated in the annex to this EC type-examination certificate meets the requirements of the Directive: 

2006/42/CE 

Data 1a emissione: 
First Issue date: 

29/06/2020 

Data emissione:  
Issue date: 

29/06/2020 

Data di scadenza: 
Expiry date: 

28/06/2025 
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Allegato all’attestato di esame CE del tipo 

n° TÜV IT 0948 20 MAC 0187 B 
 

1. Campo di applicazione: 

ELEVATORE PER AUTO (2 piani definiti di sbarco)  

La macchina è compresa nell’allegato IV punto 17 della direttiva 

macchine 2006/42/CE in quanto appartenente alla categoria “Apparecchi 

per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta 

verticale superiore a 3 metri” 

2. Norme di riferimento: 

EN 1570-1:2015 - Safety requirements for lifting tables 
Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings 

Le norme citate sul certificato di riferimento del presente Allegato (vedi 
sopra) 

 sono state completamente applicate 

 sono state applicate parzialmente 
 

3. Caratteristiche tecniche principali 

Portata max. utile  3500 Kg 

Manuale Uso Rev.0 - 05/2020 

 

4. Condizioni di validità del certificato 

Modello Velocità (m/min) Pressione centralina 
idraulica 

ARIES 7-10 cm/s 140-160 bar 

 
L’uso è strettamente limitato alle condizioni espresse nel cap. 3 del 
Manuale Uso, per il sollevamento di automobili con persona a bordo. 

5. Note 

In accordo a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE, il 
richiedente deve informare l’organismo notificato riguardo alle modifiche, 
sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o che intende apportare 
al modello della macchina cui si riferisce il certificato. 
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La validità di tale certificato è legata alla validità dell’attestato di esame CE 
del tipo n° TÜV TR 0948 MAC 0156 B 

 

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’attestato di esame CE 

del tipo n° TÜV IT 0948 20 MAC 0187 B 

 
Sesto San Giovanni, 29/06/2020 

 


