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PID:

Certificato di approvazione

01017100
CID:

Approval certificate

CN.R0004L

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

RAMCRO SPA
VIA MARZORATI 15
20014 NERVIANO MI
IT - Italy
all'uso del marchio

the licence to use the mark

per i seguenti prodotti

for the following products

Cavi resistenti al fuoco a bassa
tossicità e corrosività
( FG4OHM1 )

Cables resistant to fire with low
toxicity and corrosivity
( FG4OHM1 )

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.
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Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2017-06-28
Aggiornato il | Updated on --Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività
Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity
Concessionario | Licence Holder

Marchio | Mark

RAMCRO SPA
VIA MARZORATI 15
20014 NERVIANO MI
IT - Italy

IMQ

Costruito a | Manufactured at
PI.Q0006Z

C05520114

20014

NERVIANO

MI

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:

Italy

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

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

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports
CN16-0002202-01; CN16-0002202-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics
Tipo di cavo | Type of cable Cavi elettrici resistenti al fuoco , isolati con mescola in gomma siliconica sotto

guaina termoplastica, con schermo, non propaganti l'incendio, senza alogeni per
applicazioni in sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme
d'incendio / Fire resistant flame retardant insulated with silicone rubber
compound with thermoplastic sheath, screened, halogen free cables for
automatic fire detection and fire alarm system
Sigla di designazione | Type designation FG4OHM1
Tensione nominale | Rated voltage 100/100 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)
AR.R004PC

- stampigliatura | - printing RAMFIRECRO- F3 - Fire comet
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Diritti di concessione | Annual Fees
SN.R000FQ

BTR.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0

S.p.A.
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