
EU Declara on of Conformity/Dichiarazione di Conformità CE 
Document no./month.year - Documento N./mese.anno: 001/03.2021

For the product named below (subject of the declara on) / Per il prodo o so o indicato (ogge o della dichiarazione)
Descrip on / Descrizione Half Mask Filter Protec on, DPI Cat. III, FFP2 NR/

Semi Maschera filtrante di protezione, DPI Cat. III, FFP2 NR
Model number / Numero 
del Modello

ZC-2021 (white/Bianca), ZC-2021BE (blue/Blu), ZC-2021BK (black/Nera), ZC-2021R (red/Rossa), ZC-
2021Y (yellow/Gialla), ZC-2021NB (navy blue/Blu chiaro), ZC-2021G (green/Verde).

we hereby declare that it complies with the essen al protec on requirements / basic requirements that are specified in the 
harmoniza on legal provisions specified below:
si dichiara che soddisfa i requisi  essenziali di protezione/requisi  di base che sono specifica  nelle disposizioni legisla ve di 
armonizzazione di seguito specificate:

Regula on (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protec ve equipment and 
repealing Council Direc ve 89/686 / EEC -in short: PPE Direc ve
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui disposi vi di protezione individuale e che 
abroga la Dire va 89/686/CEE del Consiglio -in breve: Dire a DPv I

Reference/Referenza Title/Titolo
PN-EN 149+A1:2010

EN 149:2001 + A1:2009
Respiratory protec on devices - Filtering half masks for protec on against par cles - Requirements, 
tes ng, labeling./
Disposi vi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtran  per la protezione contro le 
par celle - Requisi , prove, e che atura.

The no fied body Polski Rejestr Statków (No. 1463) carried out the type examina on (module B) and issued the EU type examina on 
cer ficate with the cer ficate number: CW/PPER/17/03/2021.
The PPE is subject to the following conformity assessment procedure: Conformity with the type on the basis of an internal produc on 
control with monitored product tests at irregular intervals under the supervision of the no fied body Polski Rejestr Statków (No. 1463) /
L'organismo no ficato Polski Rejestr Statków (n. 1463) ha effe uato l'esame del po (modulo B) e ha rilasciato il cer ficato di esame del 

po UE con il numero di cer ficato: CW/PPER/17/03/2021.
Il DPI è sogge o alla seguente procedura di valutazione della conformità: Conformità al po sulla base di un controllo interno della 
produzione con prove di prodo o controllate ad intervalli irregolari so o la supervisione dell'organismo no ficato Polski Rejestr Statków 
(n. 1463)

This declara on is made responsible for the manufacturer or his authorized representa ve. The manufacturer bears sole responsibility 
for issuing this declara on of conformity with regard to the fulfillment of the basic requirements and the prepara on of the technical 
documenta on. / 
Questa dichiarazione è responsabile per il produ ore o il suo rappresentante autorizzato. Il produ ore è l'unico responsabile del rilascio 
della presente dichiarazione di conformità per quanto riguarda l'adempimento dei requisi  di base e la preparazione della 
documentazione tecnica.

Manifacturer/Produ ore: Anhui Sunshine Home Tex le Co., Ltd.
Address/Indirizzo: Fangang Town, East Industrial Park, Tongcheng City, Anhui Province, China

Developed by / Sviluppato da
Surname, Firstname/Cognome, Nome Liaman, Zhang
Corporate Responsibility/Rappresentante Legale A orney/ Rappresentante Legale

Place, Date/ Luogo e Data: Legally valid signature and stamp/ Firma legalmente valida e mbro

Tongcheng City, Anhui Province, China, 
01 March 2021

This declara on cer fies compliance with the harmoniza on regula ons men oned, but does not contain any assurance of proper es./
Questa dichiarazione a esta il rispe o delle norme di armonizzazione citate, ma non con ene alcuna garanzia di proprietà.










