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Apparecchi di comando non 
automatici

( serie EIKON EXÉ Vintage )

CID:

C.1993.752   

PID:
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Emesso il | Issued on 2020-07-28

Aggiornato il | Updated on

VIMAR SPA 
VIALE VICENZA 14

36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

IMQ

Switches for fixed installation
( series EIKON EXÉ Vintage )

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 
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.

Sostituisce | Replaces

Certificato di approvazione

Approval certificate

---

---
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Norme / Specifiche tecniche

Concessionario | Licence Holder

Costruito a | Manufactured at

Rapporti | Test Reports

Prodotto | Product

Apparecchi di comando non automatici
Switches for fixed installation

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 2020-07-28

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

Marchio | Mark
IMQ

Standards / Technical specifications

---

---

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

EN 60669-1:2018

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

PI.U0004A C06666552 36063 MAROSTICA VI Italy

MI19-0042190-01

AR.T00BUQ

Marca | Trade mark VIMAR

Riferimento di tipo | Type reference 22008

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 22008.XX

Schema | Pattern number 1NA / 1NO

AR.T00BUX

Marca | Trade mark VIMAR

Riferimento di tipo | Type reference 22004

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 22004.XX

Schema | Pattern number 6

AR.T00BUY

Marca | Trade mark VIMAR

Riferimento di tipo | Type reference 22061

Serie | Series EIKON EXE' (Vintage)

Corrente nominale | Rated current 10 A

Tensione nominale | Rated voltage 250 V

Apertura contatti | Contact opening normale / normal

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Tipo di azionamento | Method of actuating a bilanciere - a pulsante / rocker - push button

Sistema di installazione | Type of installation tipo A / type A

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

EN 60669-1:2018

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 
2014/35/EU (Annex I).
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Ulteriori informazioni |Additional Information

Il riferimento a catalogo degli apparecchi di comando è completato da cifre (in luogo delle "XX") che indicano 
 il colore della leva di comando, come segue:

  01 = bianco opaco
  03 = grigio antracite
  11 = nichel spazzolato
  12 = bronzo scuro
  82 = oro

Gli apparecchi di comando sono conformi alla/e norma/e indicata/e se installati con gli accessori serie EIKON 
 EXÉ (Vintage) testati e 

certificati.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

The catalogue reference of the switches is completed by digits (instead of "XX") indicating the colour of the 
actuating lever, as follows:

  01 = matt white
  03 = anthracite grey
  11 = brushed nickel
  12 = dark bronze
  82 = gold

The switches comply with the mentioned standard(s) if installed with the accessories EIKON EXÉ (Vintage) series 
tested and certified.

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 22061.XX

Schema | Pattern number 4/2 MC

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0015S  BTU.022100.DA19 Importo modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches 
for fixed installation
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