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

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

QUARTZ1 - QUARTZ I

Articolo :
ELMETTI DA CANTIERE CHIUSURA A FIBBIA

COLORE :
Bianco, Blu, Giallo

Taglia :
Regolabile

Descrizione :
Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Calotta polietilene BD a stella
con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : Girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni
possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto ventilato con aerazione regolabile.

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

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
-10°C +50°C: Uso: Temperatura di utilizzo standard - -10°C / +50°C

Catégorie II : EPI pour risques qui ne sont ni des risques minimaux (Catégorie I), ni des risques qui peuvent
avoir des conséquences très graves (Catégorie III) comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé
(annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALIA) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE: EC
17 0101 REV1
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Apt, 04/01/2023 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

QUAR1BC 3295249124571 Bianco Regolabile

QUAR1BL 3295249124588 Blu Regolabile

QUAR1JA 3295249124595 Giallo Regolabile


