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

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

M9300 - M9300 - STRAP GALAXY

Articolo :
MASCHERA RESPIRATORIA COMPLETA - CHIUSURA A CINGHIE

COLORE :
Nero-Arancio

Taglia :
Regolabile

Descrizione :
Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di
visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort
(3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Taglia regolabile. Compatibile con filtri tipo
EN148-1, come quelli della serie M9000, venduti separatamente. Sacco custodia incluso.

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

EN136:1998 Esigenze minimali delle maschere pieno facciali
3: Classe

EN148-1:1999 Apparecchi di protezione respiratoria - Filettature per pezzi facciali - Parte 1:
Raccordo a filettatura standard.
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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:
0082/022/079/04/13/0094

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 SUDEUROPE
(CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE )

Apt, 12/04/2022 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

M9300NO 3295249154837 Nero-Arancio Regolabile


