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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

La ditta OLAN S.r.l. a Socio Unico via Marconi 39 – 20812 LIMBIATE (MB) (Italy) 
The factory OLAN S.r.l. a Socio Unico via Marconi 39 – 20812 LIMBIATE (MB) (Italy) 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i prodotti : 
declare on their responsibility that the products : 

 

SERIE “5” 
 

Descrizione : INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI – INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI 
     INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI – PORTAFUSIBILI - FUSIBILI 

Residual current circuit breakers with overcurrent protection - Residual 

current circuit breaker – fuse holder - fuse 

    
 

SONO CONFORMI ALLE NORME STANDARD 
is in accordance with the following standards/documents : 

 

 

• CEI EN 60898   Interruttori magnetotermici / Residual current circuit breakers  
• CEI EN 61009-1     Interruttori differenziali puri / Residual current circuit breaker 
• CEI EN 61008-1 Interruttori differenziali magnetotermici / Residual current circuit breakers  
• CEI 17-11 Interruttori non automatici / Non automatic MCB 
• CEI 32-1  Porta fusibili / fuse holder        

 
E QUINDI RISPONDONO AI REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE: 

so that complies with the requests of the standards 
 

• 2006/95/CE   DIRETTIVA EUROPEA PER LA BASSA TENSIONE (Low Voltage Directive) 
 

Gli articoli della serie indicata sono stati progettati e costruiti a regola d’arte in materia di sicurezza e, se 
installati correttamente da personale qualificato, salvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose. 
The  items  concerning the  line  above  mentioned have  been studied and produced considering all security  ways  and,  if    they  will  

be used  by  qualify  people, they  will prevent  damage  to  person and  things.  

 

L’ attestazione di conformità alle direttive CEE è l’apposizione della marcatura  sui prodotti. 

The  brand   on the  products certificates the  conformity to  CEE  directives.  

 

Limbiate,  20 Giugno 2011 

 OLAN S.r.l. a Socio Unico  
 Legale rappresentante 
 President 

 Christian Villi 

 

 


