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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

 
Io Sottoscritto, Dr. Michele Venneri, Direttore Tecnico dell’azienda Golmar Italia Spa, 
sede legale C.so U. Sovietica 603, 10135 Torino, P.IVA/ C.F. 02555860010 
 

DICHIARO 
 

  che il  DPI di Cat. III Tipo 5B-6B descritto di seguito: 
  

TUTA TERMOSALDATA CFN-A V2.2  
(ns. codici 2016 / Tg, M - 2017 /  Tg. L - 2018 / Tg. XL - 2019 / Tg. XXL)  

 
Tuta di protezione con cappuccio, con elastico in vita e cucitura nella parte posteriore, zip 
centrale coperta da patta fermata con nastro biadesivo su tutta la lunghezza, maniche a giro, 
elastico  nel cappuccio, nei polsi e nelle caviglie. Cuciture saldate a ultrasuoni. 
Composizione: 100% polipropilene laminato polietilene con elastico in vita e cucitura 
nella parte posteriore. 
 
E‘ conforme alle disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016, che recepisce le norme armonizzate   

EN ISO 13688 : 2013  indumenti di protezione - requisiti generali 
 

EN 13034:2009   indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - requisiti 
prestazionali per indumenta di protezione chimica che offrono una protezione limitata 
contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])  

 
EN ISO 13982-1:2011   indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - 
Parte 1: requisiti prestazionali per indumenta di protezione contro prodotti chimici 
che offrono protezione all’intero corpo contro particelle solide disperse nell’aria 
(indumenti tipo 5)  

 
EN 14325:2005  indumenti di protezione contro prodotti chimici – metodi di prova e 
classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni, e assemblaggi degli 
indumenta di protezione chimica. 
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EN 14126:2004  indumenti di protezione - requisiti prestazionali e metodi di prova 
per indumenti di protezione contro agenti infettivi 

 

 

È identico al DPI oggetto del certificato UE del Tipo N. 1288210062-00-02 (Modulo B) 

emesso da CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.a. Piazza Sant’Anna 2, 

21052 Busto Arsizio (VA) Italia, organismo notificato 0624; 

 

È sottoposto alla procedura di valutazione della conformità in accordo Modulo C2, 

conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del 

prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, sotto il controllo 

dell’organismo notificato n. 0624, CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO 

S.p.a. 

 

 

24 Febbraio 2022 

 

Timbro e firma del Direttore Tecnico 
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