
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante con sede nella Comunità Europea
Sioen N.V. 
FABRIEKSTRAAT 23
8850 ARDOOIE
BELGIUM

dichiara sotto la propria responsabilità che il nuovo DPI descritto a seguito:
Numero del tipo omologato: PPE-EPI cat I

Modello di DPI: 1SX1A2P05

è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Regolamento UE 2016/425 e, 
se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n.
Based on Essential Safety Requirements annex II - §1 ; § 3.3.;

è identico al DPI oggetto dell'esame UE del tipo (Modulo A) con certificato di conformità CE n. non 
applicabile , rilasciato da: non applicabile

Firmato a nome e per conto di: CEO SIOEN NV: Bart Vervaecke

A: Ardooie, 21/12/2018

Da: Technical Director Sioen NV: Ivan Deceuninck

Il presente documento (inclusi i suoi allegati) è di proprietà esclusiva di SIOEN NV. Può essere utilizzato unicamente dai destinatari previsti, 
nella forma originale in cui è stato inviato. Ogni modifica apportata al documento o ai suoi allegati costituisce contraffazione. Tale condotta 
da parte del destinatario è perseguibile penalmente.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer established in the EU Community:
Sioen N.V. 
FABRIEKSTRAAT 23
8850 ARDOOIE
BELGIUM

declares, under its sole responsibility,  that the new PPE described hereafter:
Certificate Type Group number: PPE-EPI cat I

PPE Model: 1SX1A2P05

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EU Regulation 2016/425; and, 
where such is the case, with the national standard transposing harmonized standard n°:
Based on Essential Safety Requirements annex II - §1 ; § 3.3.; EN ISO 13688  : 2013;

is identical to the PPE which is the subject of the EU type-examination (Module A) with EU 
Certificate of conformity n° not applicable , issued by: not applicable

Signed for and on behalf of: CEO SIOEN NV: Bart Vervaecke

At: Ardooie, 21/12/2018

By: Technical Director Sioen NV: Ivan Deceuninck

This document (including any attachments) is the strict property of SIOEN NV. It can only be used by the intended recipient in the original 
form in which it was sent. Any changes to this document or it’s attachments will be considered as document forgery, which exposes the 
recipient to criminal prosecution.


