
I prodotti PLH® devono essere utilizzati, secondo le speci!che tecniche, in impianti in extra low ten-
sion e come tali non sono UL LISTED e non ricadono nella Direttiva 2006/95/CE.

Gli apparecchi di comando di tipo a pulsante normalmente aperto delle collezioni PLH® sono previsti per l’in-

stallazione solo su circuiti alimentati da trasformatore di sicurezza a tensione in AC o DC inferiore a 30 V e che 

NON controllano direttamente il carico.  

I componenti PLH® devono essere installati come da speci!ca tecnica, su impianti realizzati nel rispetto delle 

normative vigenti, secondo le più aggiornate regole d'arte, con impiego di materiali certi!cati ed idonei alle 

caratteristiche dell'impianto e dell'ambiente di posa.

La realizzazione dell'impianto e la veri!ca di conformità dello stesso non è di competenza di PLH®
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PLH Products ® must be installed according to the speci!cations, and in extra low tension systems. 
For this reason all PLH® products are not UL LISTED and do not fall under 2006/95/EC Directive.

The normally open push buttons in our PLH® collections are designed to be installed only by AC or DC safety 

transformers with maximum 30V and DO NOT directly control the load.

Moreover all PLH® components must be installed as described in the technical speci!cation on equipment 

manufactured in compliance with the regulations, according to the latest safety rules, using certi!ed materials 

and suitable to the characteristics of the environment and pose.

Installation and veri!cation of compliance are not PLH® responsibility.
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