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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE - EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Il fabbricante SPASCIANI S.p.A. 
Via Saronnino, 72 - 21040 – Origgio (VA) - Italia 

sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i dispositivi di 
seguito descritti 

The manufacturer SPASCIANI S.p.A.  
Via Saronnino, 72 - 21040 – Origgio (VA) - Italy 

under his sole responsibility declares that the devices described 
hereafter 

H 900 ABEK CO P   (p/n 117100000) 

 
Come DPI /As PPE equipments 
 

• sono conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) e alla norma n°: 
are in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 (PPE) and with standard 
n°: 

 
EN 403:2004 
 

• sono identici al Certificato di esame del tipo rilasciato dall’Organismo Notificato: 
(Certificato N° – Data scadenza)  
are identical to the PPE which is the subject of type examination certificate issued by the 
Notified Body: 
(Certificate N° – Expiry date) 

N° 0426 ITALCERT S.r.l. 
V.le Sarca 336 – 20126 Milano – Italia 
PPE086AT1774– 08/10/2024) 

• sono oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di 
qualità del processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell’Organismo 
Notificato: 
are subjected to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of 
the production process (Module D) under surveillance of the Notified Body: 

N° 0426 ITALCERT S.r.l. 
V.le Sarca 336 – 20126 Milano – Italia 
 

 
Come apparecchi non elettrico/ As non electrical equipments 

• sono conformi alla Direttiva 2014/34/UE- ATEX con certificato non obbligatorio / are in 
conformity with Directive 2014/34/UE-ATEX with a not mandatory certificate 

• la conformità è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate n° / the conformity 
is declared referencing  to harmonized standards n°: 

• hanno la seguente marcatura / have the following marking: 
 
 

• nessun organismo notificato è coinvolto in questo processo  / no Notified Body is involved in 
this process 

 
 
EN 1127-1:2011 
EN ISO 80079-36 :2016 
EN 60079-32-2:2015 
  

 II 1G Ex h IIC T6 Ga 

 II 1D Ex h IIIC T85°C Da 
 (Tamb = -20°C +50°C) 
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