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

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

M1200C_ - M1200

Articolo :
SCATOLA 20 MASCHERINE MONOUSO FFP2

COLORE :

Taglia :

Descrizione :
Scatola da 20 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile.
Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.

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

Performance :
Informazione speciale relativa agli Organismi Notificati.
Modulo D :
Il paragrafo sul modulo D di seguito deve essere completato con la seguente frase:
Il prodotto può mostrare il vecchio ente notificato INSPEC international Ltd NB 0194.

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

EN149:2001+A1:2009 Semimaschere filtranti contro le particelle
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0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE:
0082 022 079 04 20 0232

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: 2849 - INSPEC INTERNATIONAL
BV (54-62 BEECHAVENUE 1119PW SCHIPHOL NETHERLANDS )

NORME USA

NIOSH Semimaschere filtranti contro le particelle
N95: Livello di protezione

DR .
TC-84A-4331: .

Apt, 07/06/2021 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR


