
INVENTARIO MANUALI D'USO E INSTALLAZIONE E CERTIFICATI DI 


CONFORMITA' 




friggitrice elettrica 1 vasca Hl. (pll) 

,n dotazione 2 cestelli per vasca 

gruppo erogatore a pedale con comando a pedale (p~ 1) 

lavabicchieri cesto 40.40 cm 

lava~toviglie a capote 1300 piatti/h (pz.ll 

linea selt-service accessori funzionali per elementi (panne"atura 
r,ontale pz n 1) 

linea self-service: accessori funzionali per elementi (pannellatura 

f,ontale pz. n.2) 

linea selt-servlce. accessori funzionali per elementi (pannellatura 

frontale pz. n.31 

linea self-service: accessori funzionali per elementi {pannellatura 

laterale linea pz. n 111 

linea self-serVl<:e ban'calina scorrivassoio per elementi 72,S cm 

Iunm·••.ssDi" \II "II 
linea selt-~ervice bancalina scorrivassoio elementi 145 cm e 

later siec (s,orrivassoio pr. n.5) 
linea self: k,t fàppi dichiiisu-ra'banéàliill! scorrivassoi terminali 

com[lmto da 6 tappi 

linea self-service : armadio neutro 145 cm e bagnomaria 4 x l/l 

GN (p• .l1 

linea self-service armadio neutro 72,5 cm e bagnomaria 2 x l/l 
GN (pz.l) 

linea sell-service: zoccolatura ino. elementi 145 cm e laterale 

per cassa SIEC (pz5) 

hnea self-service loccolatura laterale a destra (pz.6) 

linea self-servlce zoccolatura laterale a smistra (pz.S) 

linea self-service ' zoccolatura inox per elementi 72,5 cm (pz.l) 

linea selt-servlte : elementi per distributore pane, posate, 

bicchieri, vassoi, coperti (pz 1) 
.. - '- ---._-'- .-- '-" . .-

piastra di cottura (Fry-TOP) elettrico 

piastra rigata (pz 1) 

connessione elettrica per piastra (pz.l) passo 24/30 

._----_.
piastra di cottura (Fry-TOP) elettrico 

piastra cromata (pz.l) 

connessione elettrica per piastra (PZ.I) passo 19/30 

sterilizzatore coltelli su mensole se (pI .l) 

tagliaverdure da banco 1 velocità con vaschetta di raccolta, 

scivoloe paletta di espulsione (pz.ll 

targhetta di identificazione direttamente su 'Angelo Po091FRIE nd 
apparecchiatura 

EAP n.d Angelo Po 

dati matricola codice DW 009M,
KN40 

DWG 1005404 lmodella DW 009M . 0003, numero di serie Angelo Po
220·230/50 APO 

SIN DW A 101577~ _ 

dati matflcola' codice OW 009M,
KD130 

OWG 1002193 Imodello OW 009M 0003. numero di serie Angelo Po
400/3N/SO APO 

_ ._,S/N OW A 1015770.._-- t- 
PF7Pl n.d Angelo Po 

PF14Pl nd Angelo Po 

PFl4RPl n.d Angelo Po 
._-_._- - ---_._--

PlLPl n.d Angelo Po 

SV7 n.d Angelo Po 

SV14 n d Angelo Po 


TCS n.d Angelo Po 


SL14NVB nd Angelo Po 

I Angelo PoSL7NVB __ n d 

Z14X n,d Angelo Po 

ZlDX n.d Angelo Po 

lLSX nd Angelo Po 

l7X nd Angelo Po 
-------- .---4----

SLED n d Angelo Po 

-~--

targhetta di identificazione direttamente su 'A I p090FT2E n.d ngeo o
apparecchiatura 

._- _ .. - - - - _....__ ....j-- 

090FTlE APOl94 Lotto: 001104759/000 del 16.07 12 Angelo Po 

~ -+- - 
ta'ghetta di Identificazione direttamente Su 'A I P090FT4E n d ngeo o
apparecchiatura --, _ ._ --_. 

090FTlE AP01S4 __~tto C201204759/000 de~~6 0712 Angelo Po 
---_. __ ._----- - - - '. 


se-0610 1970 lanno di costruzione 2011 Angelo Po 

- .__. ---/anno di costruzione 2012, rilascio


STV~OlRO 12P02408 Angelo Po

dichiarazione 20.07 12 

manuale d'uso e Installazione 

schema istrUZIoni per l'uso 

manuale d'uso e installaZione 

manuale d'uso e installaZione 

ma"ualéjst;ui~;,i di montaggio det poi",,-elli frontali e 

lat!rall I~n~a con corredato~et d. viti dll..'!1on~~~ 

manuale IstruziOni di montaggio dei pannelli frontali e 

laterali linea con corredato set di viti da montaggio 
_. - . 

manuale istruzioni di montaggio dei pannell i frontali e 

laterali linea c~n ~redato set di vit~ da _mont~ggio 

manuale istruzioni di monta~gio dei pannelli frontali e 

laterali linea con corredato set di viti da montaggio 

manuale istruz ioni di montaggio ed d'uso 

manuale IstruziOni di montaggio ed d'uso 

manuale istruzioni d, montaggio ed d'uso 

manuale istruzioOl di montaggio ed d'uso 

m'lOuale istruzioni di montaggio ed d' uso 

manuale istruzioni di montaggIo ed d'uso 

manuale istruzioni di montaggio ed d'uso 

manuale istruzioni di montaggio ed d'uso 

manualI! istruzioni di montaggio ed d'uso 

ma nual!! istruzioni di montaggio ed d'uso 

tagliando collaudo funZionale 1564 finale 1184, manuan 

d'uso e installaZIone, indicazioni su zone controllo 

termico 

taghandocoiiaudo-funzionale 1530 finale US4,manuali 

d'uso e tOstaHazlone, Indicazioni su lane controllo 

termico 

- o dichiarazione di èonformiti~manuaie-i:rr-iìistallai'ione-e 

manutenzione 
CiiC'hiarazionediconformiÙI, manuale di installazione e 

manutenzione 

1 

l 

1 

1 

totale 

19 
manuali 

totale 

12 

manuali 

l 

2 

13 

l 

1 

' - 

1 

1 

1 

1 



_ __ 

- - - -

1 

I 


STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.r.l. 

via lavoratori Vittime Col du Mont n 28 - 11100 Aosta AO 

c.f 03690180488 P IVA 00548440072 

codice date di fabbricazione,
articolo serie casa costruttrice documentazione copie

(modello) revisione, collaudi e matricola 

emissione 0107 98 
dichiarazrone di conformità e manuale d'uso e 

abbattitore/surgelatore 20/12 kg/clclo raffaria {p.l. 11 ISSIM-OPRO 12457204001 Iindice revisione 10 Angelo Po 
manutenzione nei due formati : cartaceo e digitale (lcd)

data revisione 20.09 12 

dichiaraZione di conformità e manuale d'uso e 

23.10.2012, dichiarazione di conformità della pompa a 

affettatrice il lama verticale dlam 300 mm (pz 1) 5lCEA66 AFT30VS 1347 anno di costruzrone 2012 Angelo Po 
manutenzione 

1 

emissione 01.07 .98 dìchiaiàiici'ne di confDm;ii~' t m~nualf d'U"s"è 
armadio frigorifero GN 2/11t.1500 2PTE, T N (pz.l) MDE1S0-QPRO 124580460021indice reviSione 10 Angelo Po manutenzIone, 2 chiavette, tagliandino collaudo mod 1 

._ _ dat~evi!io.!!! 20 . 09~~__ ~~S~ . .. ...._.... _.. . _", ' . . 
emiSSione: 01.07 98 dichiaraZIOne dr conformità e manuale d'uso e 

armadio frigorifero GN 2/1It.15oo. 2PTE, T N (plll MDE1SO-OPRO 12449160002 Indice revisione: lO Angelo Po manutenzione, 2 chiavette, tagliandino collaudo mod 1 
data revisione: 2009.12 6035/4 

emissione 01 .07.98 dichiaraZIone di conformità e manuale d'lIso e 
armadio frigorifero GN 2/1It. 700 lPTA, T N (pz.1) MDE70-0PRO 12455876001 !indice revisione lO Angelo Po manutenlione, 2 chiavette, tagliandino collaudo mod 

data revisione 20.09 12 6033/4 

arlnadio frigonfero antimpr GN 2/1 700 I. lPTA,BT (pz.l) 

base refrigerata 390 It, prof.70 cm, -2/+8 C (2 porte 2 cassetli pz. 

1) 

VE70B-OPRO 

6TEB2M-OPRO 

emissione 01 07.98 

12458309001 lindice revisione 10 
d~ta revIsione 200912--_ ..-.. .. ...,. - ..,. . 
emiSSione 01.0798 

12457217001 lindice revisione: lO 

__,d!l~a ! evisi9n.e: 2Q9~_~2 ___... __ o 

Angelo Po 

Angelo Po 

dichiarazione di conformità e manuale d'uso e 
manutenzione 

dichiarazione di conformità e manua le d'uso e 

manutenzione 
. - _ . . 

I 

1 

manuale d'uso e manutenzione. conformità pago 57 de! 

confezionatnce sottOl/uoto da 10 MC/H (p 1.1) MS1 4762 anno di costruzione lO 2012 Angelo Po 
manuale e taglianc!ino collaudo matricola 354762 del 

1 

_ _. , v..:'~to mod RS K~/~~ 0010, 0016 E Busch 

targhetta di identificazione direttamente S\J , I P cucina vetroceramica induzione 4x5 kw (pz.2) 191VTlI n.d Ange o o manuale d'uso e manutenzIone 1 
apparecchiatura _....._.__. .1- ---1-- 

cuocipasta elettrici! monovasca 40 L. da corredare COri cestelli targhetta dI identificazione direttamente su 'A I p
091CPIE n.d ngeo o manuale d'uso e installazione 1

(pz 2) apparecchiatura 
- - _. _--- -f-- - - -- .--t- - . ----.----. -~----

12453959002 emissione: 12.12.07 
forno combinato elettrico lOx 1/1GN -plus (pz .2l FXI0lE2-ZMR.O I ~;4S39. 57003 indice revisione, 06 rngeIO Po 

- t--- -- . ._- -l-= _ data reIll5Ione.: lO.10.12 __ _ _ _ ____ 

teglla . griglia l/l GN per forni combinati 
G610X n.d Angelo Po6·10 x 1/1 GN (pz 7) 

- - 1 - - .- .._- - -_. dichiaraZIone di conformità, manuale di installazione eteglla - bacinella INOX 1/1 GN, 
- ~-

81lF2 n.d Angelo Po manutenzione corredato di set viti, di legenda e simboli 2h mm 20 (pZ:l1L_ _ _ _ 
____o _ __.__.. t-- - --+ - -.. ·-Idei parametri di cottura e teglieteglia - bacinella INOX 1/1 GN. 

81lF4 n.d. AngeloPoh mm 20 (pz.lll 

teglia . bacinella INOX 1/1 GN. 
BllF6 n.d Angelo Poh mm 20 (pz.131 

teg1ia . bacinella INOX 1/1 GN, 
BFllF4 n.d. Angelo Poh mm20(pz5) 

http:lO.10.12
http:12.12.07


tavoli su gam be TG TG IAngelO Po lSChema istruzioni per ill~~nta~i~_.___ 2 
_.. ----- . 

termometro digitale EVK100 funzionante con sonde EVJ(l00 
~-

-Gn~elo Po Is~~~a_ i~t~uzlonl per il_mo~~aggi~ __ 1 

TG 12. dichl~t~t.o"e d. conformità, manuale d'uso 
Incacarne grattuggia da hanco bocca 12 (pz.l) 11mO"" f~·~,,,,,,,,;,,," .. ~A""" p,IIf1HTQOA405T e manUl"nZIDne 

1
-------_ ... _-_._- L 



