Declaration of conformity EU -- Dichiarazione di conformità UE
art. SMILE – HY015
Manufacturer / Fabbricante
U GROUP s.r.l., via Borgomanero 50, 28040 Paruzzaro (NO) - Italy
Tel. + 39 0322 539401 – fax + 39 0322 230001 – www.u-power.it – info@u-power.it
The manufacturer declares under own responsibility that the following PPE marked with
logo and of cat. I as per Reg. EU 2016/425 and it is made in conformity with EN ISO 13688:2013.
The PPE it is designed to protect specific part of the body against minimum risk as, slight abrasion,
dust, dirty debris, quick variation of temperature. This PPE is made in conformity with the health,
ergonomic and safety requirements and the production is made with quality control and
traceability for every lot, it is also labeled and packed with the “manufacturer's instructions for
use” that enable the traceability, the identification and help to choose the right size according to
fitting measurement, instruction for storage, maintenance, and disposal. This declaration of
conformity and pictures and specifications of this PPE can be downloaded from website: www.upower.it
Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente DPI marchiato con il logo
è di cat. I secondo il Reg. EU 2016/425 ed è conforme alla norma EN ISO 13688:2013 . Il DPI
è progettato per proteggere le parti del corpo da rischi minimi quali; leggere abrasioni, protezione
contro sporco e detriti, protezione contro leggere variazioni di temperatura. Il DPI in oggetto è
conforme ai requisiti di salute, ergonomia e sicurezza e viene prodotto con il controllo di
conformità e con tracciabilità per ogni lotto, inoltre è etichettato e corredato di istruzioni d’uso del
fabbricante che consentono la rintracciabilità, l’identificazione, la scelta della taglia adeguata,
istruzioni per immagazzinaggio, manutenzione e smaltimento. La dichiarazione di conformità, le
foto e le specifiche di questo DPI possono essere scaricate dal sito www.w-power.it

DESCRIPTION, COMPOSITION AND WEIGHT
Cargo trousers with 2 large front pockets, side pocket for tools, multi-functional side pocket badge
holder, 2 back pockets with velcro fastenings; Adjustable hammer loop, adjustable elasticated
waist for maximum comfort. Reinforced velcro fasteners, triple stitched seams, reinforced
structure to the gusset; soft reinforced knees patches. Scratch resistant buttons.
DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE E PESO
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale
multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle
ginocchia. Bottone antigraffio.

60% COTTON • 40% POLYESTER • TWILL 245 g/m²

1

Paruzzaro, 17th March 2021
Pier Franco Uzzeni , Legal Representative / Legale Rappresentante _____________
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