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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
DECLARATION TO UE CONFORMITY

Il fabbricante FANNY SRL Via Copernico, 15 41015 - Nonantola - MODENA , P.IVA. 02802890364 dichiara sotto la propria 
esclusiva responsabilità che il dispositivo di protezione individuale di CATEGORIA III
The manufacturer FANNY SRL Via Copernico, 15 41015 - Nonantola - MODENA, VAT NUMBER 02802890364 declares under 
his exclusive responsibility that the personal protective equipment (PPE - CATEGORY III)

MASCHERA UNICA FFP2 R D CAT. III
UNICA FFP2 R D FACE MASK - CAT. III

N. di lotto: 
Batch code
Anno di costruzione:
Prod. date

È costruito in conformità ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 e rispetta i requisiti di sicurezza 
applicabili della norma tecnica armonizzata STANDARD EN 149:2001 + A1:2009.
Is built in compliance with the essential requirement of UE REGULATION 2016/425 and complies with the applicable 
safety requirements of the harmonized technical STANDARD EN 149:2001 + A1:2009.

Organismo Notificato TEC 2761 ha svolto l’esame UE del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo MODULO 
B (2761/TE-PPE/210264-B);
Notified Body ITEC 2761 has carried out the EU type examination and issued the UE type examination certificate 
MODULE B (2761 / TE - PPE / 210264-B).

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità …IN ACCORDO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - 
ALLEGATO VII MODULO C2 (2761/TE-PPE/210264-C2)….basata sul controllo interno della produzione unito a prove 
del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali.
The PPE is subject to the conformity assessment procedure… IN ACCORDING TO REGULATION (EU) 2016/425 - 
ANNEX VII MODULE C2 (2761/TE-PPE/210264-C2) based on internal production control combined with products tests 
under official control carried out at random intervals.

Firmato in nome e per conto del fabbricante:
Signed for and on behalf to the manufacturer:
NONANTOLA; xx/xx/xxxx

         The manufacture
            STEFANO CERCHIARI

FANNY SRL
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