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DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

PITRADIO3_ - PIT-RADIO 3

Articolo :
DISPOSITIVO ANTIRUMORE ELETTRONICO - RADIO - SNR 27 dB

COLORE :
Nero-Rosso

Taglia :
Regolabile

Descrizione :
Cuffia antirumore elettronica, con sistema radio. Permette l'ascolto della radio nelle bande FM (87 -108 MHz),
proteggendo comunque l'udito, in modo efficace e confortevole. Funziona con due batterie AA non incluse.

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :
- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra
organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.
L’oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell’Unione:
Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN352-1:2002 Protezioni uditive : Cuffie antirumore dotata di archetto
SNR 27 dB: Riduzione media del rumore
H 31: Attenuazione alta frequenza
M 24: Attenuazione media frequenza
L 16: Attenuazione bassa frequenza
S/M/L: Taglie / Dimensioni

EN352-6:2002 Protezioni uditive: Cuffie con ingresso audio-elettrico

EN352-8:2008 Protezioni uditive: Cuffice con audio per intrattenimento

Catégorie III : EPI pour risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des
dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).
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0403 - FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATI (TOPELIUKSENKATU 41 A A, 00250 HELSINKI FINLAND) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE:
19A0095XES01 ISSUE1

Il DPI è sottoposto alla procedura di valutazione di conformità del tipo basata sul controllo interno della
produzione e di controlli monitorati del prodotto ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza
dell’organismo notificato : 1974 - PZT GMBH (AN DER JUNKEREI 48F 26389 WILHEMSHAVEN GERMANIA )

NORME USA

ANSI S3.19-1974 Istituto americano di normalizzazione
NRR 22 dB: NRR (Noise Reduction Rating - Indice di riduzione del rumore)

.

Apt, 28/12/2022 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

PITRADIO3 3295249214449 Nero-Rosso Regolabile


