Dichiarazione di conformità UE
1. Modello Prodotto:
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato:

NITRILE VIOLA LIGHT
GOLMAR Italia SPA

Corso Unione Sovietica, 603
10135 Torino TO
Tel. 0113583310
Mail: info@golmar.com

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
Materiale: Nitrile
4. Oggetto della dichiarazione
Marchio: GOLMAR
Modello: Guanto a 5 dita, ambidestro, monouso,
microruvido, non sterile senza polvere
Tipo di lavorazione: ad immersione
Gamma delle Taglie: da 6 a 10
Cod. 2550-2551-2552-2553-2554
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è
Reg. UE 2016/425
conforme alla normativa comunitaria di
Sui dispositivi di protezione individuale
armonizzazione pertinente:
Guanto di protezione contro rischi chimici e microDirettiva 93/42/CEE
organismi conforme alle norme armonizzate (*)
attuata con il D.Lgs. 46/97
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Direttiva 2007/47/CEE
attuata con D.Lgs 37/2010

0465

6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti previste o alle specifiche in relazione alle quali viene
dichiarata la conformità:
UNI EN
420:2003 + A1:2009

Conforme a specifiche
EN 455

Destrezza= Livello 5

AQL=1,5

Il presente guanto fornisce protezione contro batteri e funghi, secondo
quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016.
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7. Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) di III^ Categoria identico al D.P.I. oggetto di attestato
rilasciato da A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC , Organismo Notificato con numero di identificazione
comunitario 0465 il quale ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il Certificazione CE di tipo
Modulo B Nr. G-171-02419-19 del 21/06/2019 .
8. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2)
sotto la sorveglianza dell'organismo A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC , notificato con numero di
identificazione comunitario 0465.
9. Dispositivo Medico conforme alle disposizioni del D.Lgs. 46/97 in attuazione della Direttiva 93/42/CEE e
ai sensi del D. Lgs. n. 37 del 25/01/2010 in attuazione della Direttiva 2007/47/CE essendo:
Classificazione CE : CLASSE I , non sterile e senza funzione di misura.
CND T01020299 GUANTI NON CHIRURGICI SINTETICI - ALTRI
Progressivo di sistema attribuito al Dispositivo Medico:
Cod.2550 : 1120130 Cod.2551 : 1403294 Cod.2552: 1403363 Cod.2553: 1403365 Cod.2554: 1403366

10. Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari
Il prodotto modello NITRILE VIOLA LIGHT, guanto in nitrile senza polvere è certificato secondo la legislazione
di riferimento:
1935/2004/CE.
Decreto Ministeriale n. 34 del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
In base ai test effettuati, viene riportata l’esclusione di utilizzo con prodotti alimentari acidi (prodotti
alimentari acquosi con pH<4,5) per i quali è previsto il simulante acido acetico al 3% e prodotti alimentari a
base di sostanze grasse per i quali è previsto il simulante etanolo 95%.
Questa sezione della dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in
cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti
essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno
modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

10. Torino 11/09/2019
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