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Questa Dichiarazione è 
conforme alla Norma Europea 
EN 45014 “Criteri generali per 
la dichiarazione di conformità 
del fornitore”. 
La base per tali criteri è stata 
internazionale ed in particolare 
la Guida ISO/IEC 22, edizione 
1982. 
“Informazioni  sulla 
dichiarazione di conformità 
alle norme o ad altre specifiche 
tecniche rilasciata dal 
fornitore”. 
 
 
 
This Declaration of 
Conformity is in  compliance 
with the European Standard 
EN 45014 “General criteria 
for supplier’s  declaration of 
conformity”. 
The basis for the criteria  has 
been found in international 
documentation, particularly 
in: ISO/IEC Guide 22, edition 
1982. 
“Information on 
manufacturer’s declaration of 
conformity with standards or 
other tecnical specifications”. 
 
 
 
 
 
LODI, 16.09.08 
 
(luogo e data) 
(place end date of issue) 
 
 
No. di dichiarazione  0004 
Declaration No     0004 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
NOI (denominazione del fornitore)      Contrel Elettronica S.r.l. - 
WE  (supplier’s name)                          Contrel Elettronica S.r.l. – 
 
(indirizzo)                                              Via S. Fereolo, 9 – 26900 Lodi (Lo) 
(address) 
 
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto 
declare under our sole responsability that the product 
 
RELE’ DI CONTROLLO PERMANENTE ISOLAMENTO tipo HRI-R40V 
 E PANNELLO RIPETITORE tipo PR4 
INSULATION MONITOR RELAY type  HRI-R40 
and REMOTE CONTROL PANEL type PR5 
 
(nome, tipo, modello. lotto, gruppo o numero di serie, possibilmente la sua origine ed il     
  numero) 
(name, type, model , batch or serial number, possibility sources and number of items) 
 
 
al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla seguente norma o ad altri 
documenti normativi 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other 
normative document(s) 
 
CEI 64-8/7 V2;   IEC 61557-8;   UNE 20615,    EN 61326-1,    EN 61010-1. 
CEI-EN 61326 ( EN 61326-1 :1988 + A1:1999) 
 
titolo e/o numero e data di pubblicazione della norma e/o di altri documenti normativi 
title and or number and date of issue of the standard(s)  or other normative document(s) 
 
in base a quanto previsto dalla direttiva (se applicabile) 
following the previsions of directive(s) (if applicable) 
 
■  Direttiva Bassa Tensione Nr. 2006/95/EEC 
     Low Voltage Directive No. 2006/95/EEC 
 
 
■  Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Nr 2004/108/EEC 
     Electromagnetic Compatibility Directive No. 2004/108/EEC 

                                                                                                           
 

 


