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per i seguenti prodotti for the following products

Portalampada per lampade 
fluorescenti

( Rif. di tipo 2445 - 2446 )

CID:

C.1993.2059  

PID:

04320001

Emesso il | Issued on 1992-11-24

Aggiornato il | Updated on 2020-11-23

VIMAR SPA 
VIALE VICENZA 14

36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

ENEC 03,IMQ

Lampholders for fluorescent lamps
( Type ref. 2445 - 2446 )

S.p.A.

IMQ, ente di certificazione accreditato, 
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to 

all'uso del marchio the licence to use the mark

Il presente certificato è 
stato rilasciato sotto la 
presunzione e 
subordinatamente al fatto 
che il concessionario 
detenga tutti i necessari 
diritti legali relativi ai 
prodotti presentati per le 
prove e la certificazione, 
descritti nell’Allegato al 
presente certificato; inoltre, 
esso è soggetto alle 
condizioni previste nel 
Regolamento "MARCHI 
IMQ - Regolamento per la 
certificazione di prodotti".

La validità dei certificati 
ENEC è verificabile sul sito 
www.enec.com

This certificate has been issued 
under the presumption and 
conditional on the fact that the 
licensee holds all necessary 
legal rights with regard to the 
products presented for testing 
and certification, and listed in 
the annex to this certificate; 
moreover, it is subjected to the 
conditions foreseen by Rules 
“IMQ MARKS - RULES for 
product certification”.

Validity of ENEC licences can be 
checked at www.enec.com

Sostituisce | Replaces 2015-10-02

Certificato di approvazione

Approval certificate



DAT94007491

EA460

Norme / Specifiche tecniche

Concessionario | Licence Holder

Costruito a | Manufactured at

Rapporti | Test Reports

Prodotto | Product

Portalampada per lampade fluorescenti
Lampholders for fluorescent lamps

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Allegato - Certificato di approvazione

Annex - Approval certificate

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione 
sopra elencati.

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

Emesso il | Issued on 1992-11-24

Aggiornato il | Updated on 2020-11-23

Sostituisce | Replaces 2015-10-02

Marchio | Mark
ENEC 

03,IMQ

Standards / Technical specifications
Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche: Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60400:2017

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 
2014/35/UE (Allegato I).

VIMAR SPA 
VIALE VICENZA 14

36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

95001861 C06666552 36063 MAROSTICA VI Italy

CI20-0054192-01

DAT94007491.1

Marca | Trade mark VIMAR

Rif. di tipo | Type ref. 2445 - 2446

Rif. a cat. | Cat. ref. 02445

Descrizione | Description fissaggio con viti / fixing by screws

DAT94007491.2

Marca | Trade mark VIMAR

Rif. di tipo | Type ref. 2445 - 2446

Rif. a cat. | Cat. ref. 02446

Descrizione | Description fissaggio con viti con molla di compensazione / fixing by screws with compensation 

spring

Tipo di portalampada | Type of lampholder G13

Tensione nominale | Rated voltage 250V

Corrente nominale | Rated current 2A

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Tipo di esecuzione | Type of execution da incorporare / to build-in

Tipo di morsetti | Type of terminals MV = morsetti a vite / MV = screw terminals

Capacità di connessione | Connecting capacity 0,5/1,0mm²

Categoria di sovratensione | Over voltage category II

EN 60400:2017

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 
2014/35/EU (Annex I).
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Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94007491 BTU.043200.DD23 Importo modelli ENEC - 0432 - Portalampada e portastarter | ENEC models - 0432 - Lampholders and 
starterholders
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