
CE 
Dichiarazione UE di conformità

Produttore: ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD 

Indirizzo: NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu 
Province, China 

Dichiara a propria responsabilità che il seguente prodotto 

Mascherina filtrante semifacciale

è in conformità con i requisiti chiave dei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo il Regolamento 
(UE) 2016/425 e, ove applicabile, con la normativa EN 149:2001 +A1:2009 Dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie – Mascherine semifacciali per la protezione dal particelle - Requisiti, test, designazione.

Organismo notificato SGS Fimko Oy, Takomotie 8, Fl-00380 Helsinki, Finland. 

Numero dell’organismo notificato 0598 

ha effettuato il controllo UE del tipo (modulo B) classe III categoria DPI (dispositivi di protezione 
individuale) e rilasciato il certificato di esame UE di tipo Fl21/968349.

I DPI sono soggetti alla procedura per la determinazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di 
qualità del processo di produzione (modulo D) sotto il controllo dell'organismo notificato SGS Fimko Oy, 
Notified Body No. 0598.

Firmato a nome e per conto di ESHL (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD
,,,,.,,m-.l,l,ut.,�\" 

Nome: P-e-0 ...... ·cko-oi r:1),(\ ·. .. �i) '. /J /4'\,,
Funzione: .... i -o �:i. _,,-X-o � k, .....,.l;l . ·····: �*�j 
Luogo e data P... =f·..... 
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Dichiarazione: la Dichiarazione di conformità EU è accessibile su: http:// www.eslhchina.com

Descrizione del prodotto

Marchio 

 Designazione del tipo / modello 

Colore prodotti / tipo

20001 /20002/20003/20004/20005/20006  

Bianco/Nero/Blu/Rosso/Verde/Marrone; non è riutilizzabile, pieghevole



DICHIARAZIONE DI MATERIALE INNOCUO

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità:

Produttore:

Indirizzo:

non si modificano in modo significativo e non danneggiano la pelle e il corpo umano a 
causa del contatto con il sudore o con sostanze che si possono trovare nei prodotti per la 
cura del corpo.

Effettuato presso : NO. 3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, 
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Firmato a nome della società:

Nome: 任超群 Ren Chaoqun 

Funzione: Responsabile del prodotto

Firma:

Data: 2021-2-23

dichiara che i materiali utilizzati nei nuovi DPI di seguito descritti che vengono a 
contatto con la pelle e il corpo umano 

Descrizione del prodotto:

ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD

ŠT.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang 
City, Jiangsu Province, China

Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto/numero dell’ordine

Colore e tipo di prodotto

Mascherina filtrante semifacciale

20001/20002/20003/20004/20005/20006

Bianco/Nero/Blu/Rosso/Verde/Marrone; non è riutilizzabile, pieghevole




