normative

compliance

I nostri rubinetti meccanici a chiusura automatica temporizzata sono
conformi alla norma UNI EN 816 “Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria a
chiusura automatica PN10”;
i nostri rubinetti elettronici sono conformi
alla norma EN15091 “Sanitary tapware - Electronic opening and closing
sanitary tapware”.

Our time controlled, automatically shutting, mechanical tapware complies
with the UNI EN 816 law, “Sanitary tapware - Automatically shutting
tapware PN10”, while our electronic tapware complies with the
EN15091 law, “Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary
tapware”.

Compatibilità Elettromagnetica

Electromagnetic Compatibility

Si tratta di un’auto-certificazione nella quale il produttore deve garantire
egli stesso la conformità dei suoi prodotti, e deve essere in grado di
presentare su domanda delle autorità la prova di quello che certifica.

This is a self-certification in the measure of which the producer itself must
guarantee the compliance of its products, and must be capable of
presenting on demand of the authorities the proof of that which is certified.

Tutti i prodotti elettrici o elettronici marchiati CE, attestano che sono
conformi alle seguenti norme:

All electric or electronic products marked CE, attest that they comply with
the following legislation:

Compatibilità elettromagnetica: Direttiva 2004/108/CE

Electronic compatibility: CE Directive 2004/108/CE

Direttiva Bassa Tensione: Direttiva 2006/95/CE

Low Tension CE Directive 2006/95/CE

Inoltre:

Furthermore:

EN 50 082-1 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica
d’immunità - Ambiente domestico, commerciale e industriale leggero.

EN 50 082-1 Electromagnetic compatibility - Generic law of immunity Domestic, commercial and light industry environment.

EN 50 082-2 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica
d’immunità - Ambiente industriale, del 1998 e le emissioni di classe 		
B EN 50, del 2001.

EN 50 082-2 Electromagnetic compatibility - Generic law of immunity Industrial environment, since 1998 and class B emissions EN 50, of2001.

Conformità

EN 60947-5-1 Accessori elettrici a bassa tensione. Apparecchi ed
elementi di commutazione per il controllo dei circuiti. Apparecchi
elettromeccanici per circuiti di comando, giugno 2000 e IT 60947-5-1/A12,
giugno 2000
EN 60950-1 Sicurezza degli apparecchi di trasformazione, ivi comprese
attrezzature elettriche per ufficio, aprile 2002. La norma descrive in
dettaglio le prescrizioni di sicurezza previste per ridurre i rischi d’incendio,
di scossa elettrica e lesioni per l’operatore o per i non addetti che
possono venire a contatto con le apparecchiature. La norma ha lo scopo
di ridurre tali rischi.

Compliance

EN 60947-5-1 Low power electric accessories. Appliances and electronic
switching elements for circuit control. Electronic appliances for control
circuits, June 2000 and IT 60947-5-1/A12, June 2000
EN 60950-1 Safety of transformation appliances, including electric office
equipment, April 2002. The law describes in detail the safety prescriptions
to reduce risk of fire, electric shock and body harm to operators or
unauthorised personnel who can come into contact with the appliance.
The law is to reduce such risks.

