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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

 
 
Caerano di San Marco, 16 gennaio 2007 
 
 
 
La Brollo Siet S.r.l. con sede in Caerano di San Marco (TV) in via Mazzini 24, 
dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti trasformatori da lei 
prodotti : 
 

- Autotrasformatori a secco, monofasi con potenze inferiori ad 
1 kVA, trifasi con potenze inferiori a 5 kVA e tensioni 
inferiori a 1 kV. 

 
sono conformi alla norma CEI 96.13 relativa agli autotrasformatori per uso 
generale. 
 

- Trasformatori ed autotrasformatori a secco, monofasi con 
potenze superiori ad 1 kVA, trifasi con potenze superiori a 5 
kVA e tensioni inferiori a 36 kV. 

 
sono conformi alle norme CEI 14.4 e CEI 14.8 relative ai trasformatori di 
potenza a secco. 
 
 
Tali prodotti, sono quindi rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva 
comunitaria 2006/95/CE relativa alla sicurezza del materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 
 
Tali prodotti essendo componenti che non svolgono funzione diretta, non 
rientrano nella direttiva comunitarie 2004/108/CE relativa alla compatibilità 
elettromagnetica. 
 
 
 
 
 
 GIORGIO BROLLO 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

 
 
Caerano di San Marco, 16 gennaio 2007 
 
 
 
La Brollo Siet S.r.l. con sede in Caerano di San Marco (TV) in via Mazzini 24, 
dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti trasformatori da lei 
prodotti : 
 

- Trasformatori di sicurezza 
monofase con potenze inferiori ai 10 kVA 
trifase con potenze inferiori ai 16 kVA, 
tensioni al primario inferiori ai 1000 V e 
tensioni al secondario inferiori ai 50 V. 
 

- Trasformatori di isolamento 
monofase con potenze inferiori ai 25 kVA 
trifasi con potenze inferiori ai 40 kVA, 
tensioni al primario inferiori ai 1000 V e 
tensioni al secondario inferiori ai 500 V. 

 
sono conformi alle norme comunitarie CEI-EN 61558-1 61558-2-4 61558-2-6 
relative ai trasformatori di isolamento e sicurezza. 
 
Tali prodotti, sono quindi rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva 
comunitaria 2006/95/CE relativa alla sicurezza del materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 
 
Tali prodotti essendo componenti che non svolgono funzione diretta, non 
rientrano nella direttiva comunitarie 2004/108/CE relativa alla compatibilità 
elettromagnetica. 
 
 
 
 
 
 GIORGIO BROLLO 
 
 

 


