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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO 
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 

 

n. 0068/ETI-DPI/078-2019 
 

in accordo all’Allegato V del regolamento (UE) 2016/425 (Mod. B) 
according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Mod. B) 

 
 

RICHIEDENTE-COSTRUTTORE: 
APPLICANT-MANUFACTURER: 

IVARS S.p.A 
Via Gargnà, 23/A  -  25078 Vestone (BS) - ITALY 

SEDE OPERATIVA: 
HEAD OFFICE: 

Via Gargnà, 23/A  -  25078 Vestone (BS) - ITALY 

PRODOTTO/I: 
PRODUCT/S: 

Dispositivi di protezione della parte superiore della testa 
Head-protectors 

CLASSE DPI: 
PPE CATEGORY: 

II 

IDENTIFICAZIONE: 
IDENTIFICATION: 

EEB - BRENTA 

NORME DI RIFERIMENTO: 
STANDARD REFERENCES: 

EN 397:2012 + A1 :2012 
"Elmetti di protezione per l’industria" 

CONDIZIONI DI VALIDITÁ: 
VALIDITY REQUIREMENTS: 

Non applicabile 
Not applicable 

I DPI descritti in questo documento soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili alla tipologia dei modelli qui rappresentati. 
Il presente attestato è rilasciato sulla base della norma di riferimento sopra riportata: la validità non è più assicurata in caso di aggiornamento normativo. 
Il certificato ha validità solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19, lettera c). 
PPE described on to this document are in conformity to the essential health and safety requirements applicable to the typology of model herein represented. 
This certificate is issued on the basis of the above reference standard: validity is no longer assured in the event of regulatory updating. 
The certificate shall be valid only in combination with one of the conformity assessment procedures referred to in Article 19(c). 
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ALLEGATO N. 1 ALL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE UE DI TIPO 
ANNEX No. 1 TO THE EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 

 

n. 0068/ETI-DPI/078-2019 
 

in accordo all’Allegato V del regolamento (UE) 2016/425 (Mod. B) 
according to the Annex V of the (EU) Regulation 2016/425 (Mod. B) 

 
---------------------------------------------- 

 
DESCRIZIONE DISPOSITIVO: 
PPE description 

Lo scopo di applicazione è di proteggere la parte superiore della testa dell’utilizzatore 
contro lesioni che possono essere provocate da oggetti in caduta in condizioni 
ambientali di temperatura compresa fra – 10°C e + 50°C e dotati di un attacco 
standard per portalampada non fornita da Ivars e ancoraggi del sottogola, lo sgancio 
avviene sul sottogola ad una forza non minore di 150 N e non maggiore di 250 N in 
conformità alla norma   EN 397:2012 + A1:2012.Cupola integrata con fascia graduata. 
La calotta esterna è disponibile in diversi colori. 
The purpose of the application is to protect the upper part of the user's head against 
injuries that may be caused by falling objects in ambient conditions of between -10°c 
and +50°c and  equipped with a standard connection for lamp holder not supplied by 
ivars and chin strap anchors, the release is made on the chin strap at a force of not 
less than 150 n and not more than 250 n in accordance with en 397:2012 + 
a1:2012.integrated dome with graduated band. The outer shell is available in 
different colours. 
 

CODICI PRODOTTO: 
Products Codes 

120132602B – BIANCO / White  
120132602E - ARANCIO / Orange 
120132602I - BLU / Blue 
120132602R - ROSSO / Red 
120132602Z - GIALLO / Yellow 
120132602V - VERDE / Green 
 
 

VALUTAZIONE FASCICOLO TECNICO: 
Verification of technical file 

CONFORME  
Comply 

 
 
 
 


