
CERTIFICATO CE DEL SISTEMA DI
GARANZIA DELLA QUALITA
EC Quality Assurance System Certificate

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema completo di garanzia di Qualità dèll'oruanizzazione:
We celify lhal, on fhe basis of audit caùed out. the ÍuI Qualily Assuancè System of the Conpary:

MARIOTTI & C. S.r.l.
Reg. No: MED 22038

lndirizzo /Addressl

Sede Legale e Operativa I Regístered and operational headquarter
Via Seganti, 73
47121 Forli, FC - ltalia

È confoiÌè ai requisltf applicabili della ! ls in conpliance wik the applicable requircnents ot

Direttiva 93l42lCEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato ll escluso il pto 4,
attuata in ftafia con Dlgs.46 de!1997102124 e successive modifiche ed integrazioni
%/4AEEC Directive as amended, Annex ll withorl point 4, transposed ín ltaly by Dlgs. 46 of 1997/0A24 as anended
per fe seguenti tipologie di Dispositivi Medici / Íof the Íollowing MedicalDevices:

Dlsposltlvl elettromedlcall per lmplantologia, endodonzla, podologla e chlrurgla
Electromedical devices for implantology, endodontics, podiatry and surgety

ldentificazione I ldenlifrcation: Vedere allegato tecnico al presente Celificato / See technical shèet enclosed to this celifrcale

ll presentè Cediticato è soggetto alrispetto del Regolamento CERMEI ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra idéntlficate soggette a soflegllanza.
L'allegato tecnico è parte integrante dél presènte Cérliflcato.
This Certífrcde is subjoct to CERMEÍ teguldions and il is valid only fú the above nenfioned Medical Devices Ihat {e subjecl to suNey.

C€

The technìcal sheèt is an inÍèúating paî of this Cenifrcale.

Dala di emissionè / /ssue dafe: 2003/03i10
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