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Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo
Data:

2018/07/05

Validità fino al:

n. 414182702/OI

2023/07/04

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
”l’esame UE del tipo” (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del
Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda:
(Responsabile del DPI)

DINOS s.r.l.
Via S. Tommaso, 90 – 63014 MONTEGRANARO (FM) – ITALIA

Tipo di DPI:

Calzatura per Vigili del Fuoco e attività associate secondo EN 15090:2012 – classe I
(=calzatura di cuoio ed altri materiali simili)

Categoria del DPI:

III: rischi “gravi”;
la validità del presente certificato deve essere riconfermata annualmente dal controllo
eseguito dall’Organismo Notificato competente secondo l’allegato VII del
Regolamento (modulo C2)

Articolo:

“802VF”

Descrizione:

modello: C (stivale al polpaccio);
chiusura: a mezzo lacci e cerniera metallica con fettuccia di supporto in tessuto di
colore nero per lo sfilamento rapido. Il tiretto metallico è segnato “YKK” ed è bloccato
al passalacci tramite un pezzo di pelle accoppiato a velcro in modo che non possa
abbassarsi, la catena ha una larghezza di 8 mm quando chiusa;
lavorazione: ago;
suola: in gomma vulcanizzata color nero art. “U3801” marcata “SILGA UNLIMITED” (cod.
ERREMME);
tomaia: pelle fiore color nero dichiarata idrorepellente art. “KOMBAT” accoppiata a
schiuma espansa di colore grigio chiaro dello spessore di circa 4 mm, snodo posteriore
in pelle color nero accoppiata a polimero espanso (cod. MARINELLI – ex Birmingam) ed
inserti di materiale rifrangente di colore giallo. Nella zona dei malleoli è inserita una
protezione composta da 6 strati di materiale espanso per uno spessore complessivo di
circa 22 mm;
linguetta/soffietto: pelle dichiarata vitello color nero foderata e centralmente imbottita
(cod. DALLAS). La fodera nella zona inferiore è uguale alla fodera anteriore/posteriore
(cod. VAGOTEX), mentre nella parte superiore è in pelle di vitello di colore nero (cod.
DALLAS);
fodera anteriore e posteriore: tessuto color grigio art. “WINDTEX” con membrana art.
“FANTASIA” accoppiato a polimero espanso color grigio e membrana color bianco
(cod. VAGOTEX);
fodera collarino: pelle dichiarata di vitello di colore nero (cod. DALLAS);
sottopiede: tessuto multistrato art. “Q FLEX TX” (cod. LENZI EGISTO), che funge anche da
lamina antiperforazione;
soletta di pulizia estraibile: feltro colore grigio accoppiato a tnt colore grigio/nero a
contatto con il piede, con cucitura a zig-zag su tutta la lunghezza;
puntale: acciaio art. “604” (cod. OVAC).

Norme di riferimento:

EN 15090:2012

Uso previsto:

Calzatura per Vigili del Fuoco/antincendio boschivo - l’idoneità della calzatura per l’uso
previsto o per eventuali altri impieghi specialistici è legata alle funzioni protettive
riportate nella marcatura (V. pag. 2)

Gamma di misure:

dal 36 al 47

Fascicolo tecnico:

DC-9460/E

Rapporto di Prova:

RCT n°3722063.01

Footwear for firefighters
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La calzatura soddisfa il livello F2A della EN 15090:2012 che comprende tutti i requisiti
applicabili della normativa (Tabella 4) + A: proprietà antistatiche.
SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:
- su fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- su fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.
Inoltre la calzatura soddisfa i seguenti requisiti supplementari:
HI3 = isolamento dal calore; AN = protezione del malleolo.
Nota: la resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il
diametro dell’oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie
protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita all’interno della linguetta, mentre il pittogramma è
impresso sulla tomaia. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:
- Marcatura CE + n. dell’Organismo Notificato incaricato del controllo annuale dei DPI
di III categoria;
- nome del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (codice alfanumerico) + taglia della calzatura;
- data di produzione (mese e anno);
- nr. ed anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- pittogramma con simbolo di protezione Vigili del Fuoco secondo la EN 15090;
- informazioni aggiuntive: “Made in ...”.

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni),
prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la
Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su
richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
MEYER MARCO
2018.07.06 15:54
documento approvato dopo
riesame della documentazione
Pastrengo (VR) - ITALY
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