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

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

AM027_ - AM027

Articolo :
MOSCHETTONE CON CHIUSURA AUTOMATICA, APERTURA 58 MM

COLORE :
Acciaio

Taglia :
unica

Descrizione :
Moschettone con chiusura automatica in lega leggera. Grande apertura 58 mm. Anello scorrevole. Occhiello di
ancoraggio apribile con linguetta.

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

EN362 : 2004 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Connettori
A / T:

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali
per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e
l'imballaggio.

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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2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE (BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE DUBLIN 15 DUBLIN IRLANDE) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE:
2777 12134 01 E01 01

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del
processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato: 2777 - SATRA TECHNOLOGY
EUROPE (BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE DUBLIN 15 DUBLIN IRLANDE )

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di
protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

.

Apt, 20/01/2023 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

AM027 3295249182892 Acciaio unica


