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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III Categoria
alla direttiva 89/686/CEE e successive modifiche,
recepita in Italia con D.L. 475/92 e successive modifiche

Il sottoscritto in qualità di FABBRICANTE
Nome / Ragione Sociale FITWELL s.r.l.
Indirizzo UE

Zona Industriale 110/112 – 31040 PEDEROBBA (TV) Italia

dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso:
Articolo 40620 SAFTREK 2B calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I , DPI di II categoria
Calzature di sicurezza; tipo alla caviglia (modello B), con chiusura a mezzo lacci. Lavorazione “AGO”. Suola in
gomma colore nero art. Fourà marcata Vibram con intersuola in PU espanso colore antracite (codice 121P/38).
Tomaia in pelle nubuk colore antracite con fascione in gomma colore nero su tutta la circonferenza, (codice
110/10) con banda cartarifrangente colore giallo nel tallone (codice 485/2), collarino in pelle rifinita colore nero
(codice 601/1); linguetta e soffietto in pelle rifinita colore nero, foderata, centralmente imbottita e rinforzata con lo
stesso pellame della tomaia (601/1). Fodera anteriore tessuto colore grigio accoppiato a membrana marcata
“eVent waterproof”; fodera posteriore in pelle vitello pieno fiore colore beige (codice 602/2); Lisciatoio in TNT
colore grigio accoppiato a membrana (codice 657/10). Sottopiede in materiale polimerico colore bianco accoppiato
a tessuto multistrato MULTI PROTECTIVE FLEXIBLE, rivestito dalla fodera “eVent” che funge anche da lamina
antiperforazione (codice 802/1). Soletta di pulizia estraibile, forata in pianta in microfibra colore beige a contatto
col piede accoppiata a PE forato color bianco e rosso (codice 801). Puntale in acciaio articolo 982 ESJOT/SAFIT.

è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992
è sottoposto alla procedura prevista dell’articolo 11, punto A della Direttiva 89/686/CEE, sotto il

controllo dell’organismo notificato n.0498 RICOTEST - Via Tione, 9, 37010 Pastrengo VR (Italia)
è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n°

141143801/OI - 2014/09/19

rilasciato dall’ ORGANISMO NOTIFICATO n°0498

Via Tione, 9 37010 Pastrengo Verona (Italia)
www.ricotest.com
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