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Dichiarazione di conformità UE N 2016/425 
 

1. Dispositivo di protezione individuale: Semimaschera filtrante +Forti FFP2 NR L.001P2-
L.020P2 e L.01-L.014. 
 

2.  Denominazione e indirizzo del fabbricante: iVision Tech – Via Spilimbergo, 154 - 33035 
Martignacco (UD) Italia. 
 

3.  La presente dichiarazione di conformità viene emessa su responsabilità esclusiva del 
produttore: iVision Tech – Via Spilimbergo, 154 - 33035 Martignacco (UD) Italia. 
 

4.  L’oggetto della dichiarazione è la semimaschera filtrante +Forti FFP2 NR per la protezione 
delle vie respiratorie da particelle solide.  

 
5. L’oggetto della dichiarazione descritto al punto 4 è conforme agli appositi requisiti della 

legislazione armonizzata dell’Unione Europea: Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che 
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  
 

6. La semimaschera filtrante +Forti FFP2 NR per la protezione delle vie respiratorie da 
particelle solide adempie ai requisiti della norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009, 
applicata ai fini della dimostrazione della conformità agli appositi requisiti della legislazione 
armonizzata dell’Unione Europea ossia al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che 
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  
 

7. L’organismo notificato (MNA Laboratuvarlari - Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 
Ataşehir/İstanbul NB2841) ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il 
certificato di esame UE del tipo n° 201-21-01-R01 del 2.07.2021.  
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8. L’organismo notificato (MNA Laboratuvarlari - Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 
Ataşehir/İstanbul NB2841) ha effettuato la procedura di valutazione di conformità al tipo 
basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo 
ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) e ha rilasciato il certificato di esame UE 
n° 201-21-01-R01-01 del 2.07.2021. 
 

 
Sottoscritto nel nome di: iVision Tech – Via Spilimbergo, 154 - 33035 Martignacco (UD) Italia 

 
 

Luogo e Data     Firma 
Martignacco, 30 ottobre 2021     Amministratore Delegato iVision Tech 
     Stefano Fulchir 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  


