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

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

HAR44EL_ - HAR44EL

Articolo :
IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA - 4 PUNTI
D'ANCORAGGIO - DIELETTRICA

COLORE :
Nero-Grigio

Taglia :
S/M/L, XL/XXL

Descrizione :
Imbracatura dielettrica con cintura di posizionamento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 3
fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro per un maggiore
comfort. Rotazione 180°. 2 punti di ancoraggio laterali di mantenimento. Fodera schienale in spugna. Fibbie con
rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

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

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.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

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).



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE - Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail : information@deltaplus.fr - Web : www.deltaplus.eu

2/2

2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALY) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE: EC
16 0015 REV2

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: 0082 - APAVE EXPLOITATION
FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA )

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, 16/01/2023 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

HAR44ELGT 3295249203504 Nero-Grigio S/M/L

HAR44ELXX 3295249204723 Nero-Grigio XL/XXL


