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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

 
 
Caerano di San Marco, 1 gennaio 2014 
 
 
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 
tensioni al primario inferiori ai 1000 V 
tensioni al secondario inferiori ai 50 V. 
 

- Trasformatori di isolamento 
tensioni al primario inferiori ai 1000 V 
tensioni al secondario inferiori ai 500 V. 

 
- Autotrasformatori a secco 
- Elettromagneti 
- Reattanze avviamento motori  
- Induttanze di filtro per azionamenti 

con tensioni nominali inferiori ai 1000 V 
 
sono conformi alle norme comunitarie: 
 

CEI-EN 61558-1 (prescrizioni generali e prove) 
CEI-EN 61558-2-4 (trasformatori d’isolamento per uso generale) 
CEI-EN 61558-2-6 (trasformatori di sicurezza per uso generale) 
CEI-EN 61558-2-13 (autotrasformatori per uso generale) 
CEI-EN 61558-2-20 (reattori) 

 
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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DECLARATION OF CONFORMITY  
 
 

 
 
Caerano di San Marco, 1st Jannuary 2014 
 
 
The company BROLLO SIET S.R.L. located in Caerano San Marco (TV) Via 
Mazzini, 24 declares, accepting full responsibility, that the following 
transformers: 
 

- Safety transformers 
Primary Voltage up to 1000 V and 
Secondary Voltage up to 50 V 
 

- Insulating transformers 
Primary Voltage up to 1000 V and 
Secondary Voltage up to 500 V  
 

- Autotransformers 
- Electromagnets 
- Reactances for motors starting 
- Inductances for drives 

Rated voltage up to 1000 V 
 
Are conforming with  the  european norms: 
 

CEI-EN 61558-1 (general requirements and tests) 
CEI-EN 61558-2-4 (isolating transformers) 
CEI-EN 61558-2-6 (safety isolating transformers) 
CEI-EN 61558-2-13 (auto transformers) 
CEI-EN 61558-2-20 (reactances) 

 
The products are in accordance with the essential requirements of the 
europeand standard 2006/95/CE concerning the electrical material that has to 
be employed under certain Voltage limites. 
 
These components which can not be used separately but has to be installaed 
into machines, are non included  in the european standards 2004/108/CE of 
electromagnetic compatibility. 
 
 GIORGIO BROLLO 
 
 

 


