
CE MARKING
The products indicated in the GEWISS
illustrative/promotional material (catalogues, price lists,
etc.) falling in the field of application of the Directives
89/336/EEC and 92/31/EEC ("Electromagnetic
Compatibility") and 73/23/EEC ("Low Voltage") updated
by Directive 93/68/EEC and subsequent amendments

(assimilated in Italy with respectively Legislative Decrees 815/96 and 626/96
and subsequent amendments) must be in conformity with the essential
requirements they contain in order to be put on the market and
commissioned in the European Union. Conformity with the EEC directives is
indicated by affixing the "CE" marking on the product and/or packing and/or
user information.

("General Product Safety" - assimilated in Italy with Legislative Decree

European Union (which must not be put onto the market and commissioned

MARCATURA CE
I prodotti indicati nel materiale illustrativo/promozionale
GEWISS (cataloghi, listini, ecc.) che ricadono nel campo
di applicazione delle Direttive 73/23/CEE (“Bassa
Tensione”), 89/336/CEE e 92/31/CEE (“Compatibilità

Elettromagnetica”) e aggiornate dalla Direttiva 93/68/CEE e successive
modifiche, (recepite in Italia rispettivamente con D.Lgs. 615/96 e D. Lgs. 626/96
e successive modifiche) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti
per essere immessi sul mercato e messi in servizio nell’Unione Europea.
Presunzione di conformità alle Direttive CE è l’apposizione della marcatura
“CE” sul prodotto e/o sull’imballo e/o sulle avvertenze d’uso.

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CE sopra
indicate sono comunque conformi alla Direttiva 92/59/CEE (“Sicurezza Generale
Prodotti” - recepita in Italia con D. Lgs. 115/95), mentre i prodotti destinati
esclusivamente all’esportazione in Paesi non aderenti all’Unione Europea (di
cui è vietata l’immissione sul mercato e la messa in servizio nei Paesi aderenti
all’Unione Europea) sono opportunamente segnalati in tutto il materiale
illustrativo/promozionale GEWISS.

Si prega la clientela di contattare l’organizzazione di vendita GEWISS qualora
necessiti dell’esatta informazione di prodotti marchiati nei diversi paesi dai 
relativi enti certificatori.

115/95), while products designated solely for export to countries outside the

in European Union member countries) are marked throughout GEWISS

Products lying outside the field of application of the above mentioned EEC

illustrative/promotional material.

Directives must anyhow conform to the Directive 92/89/EEC


