DICHIARAZIONE
DECLARA

DI CONFORMITA'
nON OF CONFORMITY
ABB SACE S.p.A. -Settore

NOI (denominazione del fornitore)
WE (supplier's
name)

Apparecchi

Modulari

ABB SA CE S.p.A. -Une

Protection

Devices

VIALE DELL'INDUSTRIA,

18 20010 VITTUONE

MI

(indirizzo)
(address)
dichiariamo
declare

Questa Dichiarazione è conforme
Alla Norma Europea EN 45014
I "Criteri generali per la dichiarazione
di conformità rilasciata dal fomitore".
Le basi per I'enunciazione dei criteri
esposti derivano dalla documentazione
internazionale, in particolare dalla
guida ISO/IEC 22, 1982,
"Informazioni sulla dichiarazione
di
conformità alle norme o ad altre
specifiche tecniche rilasciate
dal
romitore".

This Declaration of Conformity is
suitable to the European Standard
EN 45014 nGeneral criteria for
supplier's declaration of
conformityn.
The basis for the criteria has
I Been found in international
Documentation, particularly in:
ISOI/EC Guide 22 1982,
nlnformation on manufacturer's
declaration of conformity with
standards or other technical
specificationsn.

sotto

under

INTERRUTTORI
SERIE

F200

la nostra

our

sole

esclusiva

DIFFERENZIALI
-FH200

responsabilità

responsibility

that
SENZA

che il prodotto

the product
SGANCIATORE

DI SOVRACORRENTE

-FV200

RESIDUAL CURRENT OPERA TED CIRCUIT BREAKERS
SERIES F200- FH200- FV200

RANGE

F200

(nome, tipo, modello, lotto, gruppo o numero di serie, possibilmente la sua origine ed il numero)
(name, type, model, batch or serial number, possibly sources and number of items)

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla seguente norma o ad altri documenti
normativi
to wh;ch th;s declarat;onrelates ;s ;n confonn;ty with the fol/ow;ngstandard(s)or other normat;ve
document(s)
EN61008-1.1994 + A2:1995 + A11 :1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 + A17.2000
EN61008-2-1.1994 + A 11:1998

titolo e/o numero e data di pubblicazione della norma e/o di altri documenti normativi
title and or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)
in base a quanto previsto dalla direttiva (se applicabile)
following the previsions of directive(s) (if applicable)
.Direttiva
Low

Bassa
Voltage

Tensione
Directive

Nr. CEE
No.

73/23

73/23
EEC

e 93/68
and

93/68

CEE
EEC

.Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica Nr.CEE 89/336 e
92/31 CEE e 93/68 CEE
Electromagnetic
Compatibility
Directive No. 89/336 EEC
And 92131 EEC and 93/68 EEC
ABB SACE S.p.A.
Line Protection Oevices

VITTUONE.
I (luogo
(piace

14.09.2004

e data)
and

date

of issue)

(name and signature or equivalent stamp of
authorized person)
No di dichiarazione 0116
Declaration No.0116

Anno di apposizione della marcatura 2004
Year of first marking: 2004

ABB SACE S.p.A.
An ABB Group company
Una compagnia del Gruppo ABB

persona autorizzata)
(name and signature or equivalent stamp of
authorized person)

