DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. DCPF2021-02
ORIGINAL BUFF, S. A, con sede legale in Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcellona, Spagna
e intestataria della Partita IVA spagnola (CIF) numero A-58034000, rappresentata da DAVID
CAMPS TORT, maggiorenne e titolare della Carta Nazionale d'Identità (DNI) n. 46.586.760-F , in
qualità di Amministratore Delegato
DICHIARA, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i DPI di categoria II:
FIRE RESISTANT HAT
soddisfano i requisiti della normativa dell'Unione europea sull’armonizzazione e le seguenti
norme:
-

EN ISO 13688:2013, "Indumenti di protezione. Requisiti generali".

-

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
"sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio", in conformità alla sezione 2.6 dell'allegato II "DPI per l'utilizzo in atmosfere
potenzialmente esplosive", valutandone la conformità secondo la norma EN 11495:2018 "Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche. Parte 5: Prestazioni dei
materiali e requisiti di progettazione contro il rischio di cariche elettrostatiche per la
prevenzione di scariche incendiarie in conformità alla norma EN 1149-3:2004.

-

EN ISO 11612:2015 "Indumenti di protezione contro calore e fiamma. Requisiti minimi di
prestazione" contro i seguenti rischi: propagazione della fiamma (A1), calore convettivo
(B1), calore radiante (C1) e calore da contatto (F1).

Il DPI oggetto della presente dichiarazione è identico a quello che è stato presentato all'esame
UE del tipo (modulo B) dall'organismo notificato AITEX n. 0161, che ha rilasciato la certificazione
dell’esame UE del tipo n. 19/1959/00/0161 del 16 ottobre 2019.
I DPI oggetto della presente dichiarazione sono stati sottoposti alla procedura di valutazione
della conformità basata sul controllo interno di produzione (modulo C).

David Camps Tort
CEO

_______________________

Igualada, (Barcellona), 28 aprile 2020

La dichiarazione di conformità UE n. DCPF2021-02 si basa sul rapporto di prova tecnica numero
2019EP2809UE redatto dall'organismo notificato AITEX e si applica alla collezione
PROFESSIONAL 2020-2021 .

