Omologazione e conformità
Marcatura CE
La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali dalle direttive della Comunità Europea.
Insulation Electrical Systems (categoria OBJY 2/8)
Serie di trasformatori costruiti e certificati con marchio cURus Insulation Systems, secondo la norma di riferimento UL1446, CSAC 22.2 sui trasformatori di bassa tensione.
L’omologazione, rilasciata da UL, certifica che l’azienda AB trasformatori srl costruirà tali prodotti con una combinazione di materiali provata e
verificata dall’ente stesso.
La tipologia del prodotto non è vincolante; quindi sarà possibile marchiare prodotti di differente natura come trasformatori, autotrasformatori,
induttanze con temperatura di funzionamento del prodotto in classe F (155°C).
L’acquisizione del sistema d’isolamento omologato sarà identificata sulla targa descrittiva tramite marchio dedicato UL cURus Insulation System
AB155 e numero di file E340840.
Omologazione UL 5085 (categoria XPTQ 2/8)
Omologazione rilasciata da UL alla ditta AB trasformatori con file E364320. Il marchio UL è il marchio di sicurezza più riconosciuto e accettato
negli Stati Uniti e in Canada. Per il consumatore nordamericano, per le autorità di supervisione sull’applicazione dei codici e delle regolamentazioni locali e nazionali e per i produttori, UL rappresenta il simbolo di sicurezza più riconosciuto ed accettato in tutto il Nord America e nel mondo.
Omologazione European Norms Electrical Certification
ENEC è un marchio europeo di certificazione istituito dagli Organismi Europei di certificazione Elettrica che hanno aderito ad un accordo denominato LUM AGREEMENT.
ENEC è un marchio ad alto valore tecnico basato su severi criteri di certificazione che offre garanzie oltre che sulla sicurezza elettrica anche
sulle prestazioni dell’apparecchio elettrico. Il marchio viene rilasciato da uno qualsiasi degli organismi verificatori firmatari dell’accordo e viene
riconosciuto automaticamente da tutti gli altri. A fianco del marchio ENEC viene posto un numero che identifica l’organismo che ha rilasciato la
certificazione.
KEMA - KEUR
Questo marchio è il prestigioso marchio di DEKRA che attesta la conformità alle norme europee di sicurezza, comprovando l’esito delle prove di
laboratorio e la verifica del luogo di produzione.
Certificato di conformità EAC
EurAsian Conformity. Viene certificato che i nostri trasformatori soddisfano i requisiti, le regolamentazioni tecniche, le conformità applicabili al
prodotto; possono quindi liberamente circolare nei paesi aderenti all’Unione Doganale Eurasiatica, tra cui la Federazione Russa.

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

