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PID:

Certificato di approvazione

02219998
CID:

Approval certificate

CN.S00087

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

CILIA ELETTRONIC S.R.L.S
VIA BIVIO sn
89034 BOVALINO RC
IT - Italy
all'uso del marchio

the licence to use the mark

per i seguenti prodotti

for the following products

Accessori per apparecchi di
comando, controllo, protezione
e prese
( Serie C66 )

Accessories for switches, control,
protection devices and socket-outlets
( Series C66 )

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.

This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
“IMQ MARKS - RULES for
product certification” and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2019-01-31

Aggiornato il | Updated on

---

Sostituisce | Replaces

---

S.p.A.
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Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-01-31
Aggiornato il | Updated on --Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Accessori per apparecchi di comando, controllo, protezione
e prese
Accessories for switches, control, protection devices and
socket-outlets
Concessionario | Licence Holder

Marchio | Mark
IMQ

CILIA ELETTRONIC S.R.L.S
VIA BIVIO sn
89034 BOVALINO RC
IT - Italy

Costruito a | Manufactured at
PI.S000IG

C06226336

Wenzhou

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione
sopra elencati.

Norme / Specifiche tecniche
Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Standards / Technical specifications
Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:2018
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

EN 60669-1:2018
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports
MI18-0032210-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics
Serie | Series C66
Tipo di accessori | Type of accessories supporti-placche-accessori complementari / supporting frames/cover plates-

complementary accessories
Numero di moduli | Number of modules da 1 a 7 moduli / from 1 to 7 modules

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)
AR.T000JG

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory supporto / supporting frame
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C1603
Numero di moduli | Number of modules 3
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JH

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory supporto / supporting frame
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C1604
Numero di moduli | Number of modules 4
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JI

Marca | Trade mark CILIA
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Tipo di accessorio | Type of accessory supporto / supporting frame
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C1607
Numero di moduli | Number of modules 7
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JJ

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory placca / cover plate
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C6603 XXXX (*)
Numero di moduli | Number of modules 3
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JK

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory placca / cover plate
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C6604 XXXX (*)
Numero di moduli | Number of modules 4
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JL

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory placca / cover plate
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C6607 XXXX (*)
Numero di moduli | Number of modules 7
Descrizione | Description per scatole rettangolari / for rectangular boxes
AR.T000JM

Marca | Trade mark CILIA
Tipo di accessorio | Type of accessory copriforo / hole cover
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference C 1110
Numero di moduli | Number of modules 1

Ulteriori informazioni |Additional Information
(*)XXXX : Codice colore della placca di copertura: WHT = bianco; PA = nero; SLV = argento; CHP = bronzo; SGLD =
oro; SSLV = argento cromato; WOD = legno; LBA = legno chiaro; BLU = blu; RED = rosso.
(*)XXXX: Colour code of cover plate : WHT = white; PA = black; SLV = silver; CHP = bronze; SGLD = gold; SSLV =
chromed silver; WOD = wood; LBA = light wood; BLU = blue; RED = red.

Diritti di concessione | Annual Fees
SN.T0001I

BTT.022100.DA19

Importo modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches
for fixed installation
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