
Direttiva 89/686/CEE

DPI Dispositivi Underwater

Modulo Uno

Eurofins-Modulo Uno S.p.A. è Ente di certificazione per Dispositivi di Protezione Individuale DPI

per esami di tipo e controlli di produzione (artt. 10, 11Ae 11B della direttiva 89/686/CEE).

In particolare, nel mondo della , Eurofins-Modulo

Uno S.p.A. ha un'esperienza tecnologica e certificativa decennale.

Siamo in grado di fornire tale servizio .in qualunque parte del mondo la Vostra azienda si trovi

tecnologia subacquea prodotti underwater-

Quale valore aggiunto?

Possiamo certificare attrezzature subacquee

di qualsiasi progetto e per qualsiasi attività:

Con le più svariate tecnologie quali ad

esempio:

®

®

®

®

®

®

®

®

®

livelli di sicurezza elevati attraverso il

rispetto delle norme e delle prove

richiamate in esse;

livelli di produzione elevati grazie alle

verifiche annuali fatte presso i costruttori;

servizio in tutto il mondo.

ricreative;
applicazioni professionali;
militare e per squadre di soccorso.

alimentazione autonoma o da superficie

fornite da attrezzature specifiche;

circuito di respirazione dei dispositivi aperto

o circuito chiuso;

controllo elettronico o meccanico.

I nostri clienti sono noti produttori di attrezzatura subacquea come la -

SANTAMARIA(California) con la quale collaboriamo da diversi anni.

Grazie al percorso di certificazione e alla marcatura CE degli equipaggiamenti diving, la Kirby Morgan Dive System

Inc, ha consolidato la propria leadership nel mercato europeo.

KIRBY MORGAN DIVE SYSTEM INC.



Esegue i necessari testsdi laboratorio

Esegue la verifica delfascicolo tecnico edemette il certificato se,sia le prove che ilfascicolo soddisfano irequisiti della direttiva

Effettua la verifica diproduzione secondo l’art.11A o 11B, laddoveprevisto e rilasciacertificato se l’esito dellaverifica è favorevole

EUROFINS - MODULO UNO SpA
Via Cuorgnè 21 - 10156 Torino - Tel. +39 011.22.22.225 - Fax +39 011.22.22.226

tech@eurofins.com - www.eurofins.it - www.eurofins-modulouno.com

Eurofins - Modulo Uno S.p.A. ha in organico un team di tecnici altamente qualificati che da lungo
tempo sviluppano attività in ambito di certificazione su direttive comunitarie.

La nostra esperienza nella certificazione di attrezzature Underwater inizia nel 2000. Siamo coinvolti in
gruppi di lavoro per la definizione di protocolli certificativi e di prova, oltre che nell'applicazione degli
standard di prova e di certificazione dei DPI per l'impiego subacqueo ai fini della marcatura CE e ad
integrazione degli standard europei, per i prodotti innovativi.
Cooperiamo con gli studi di ingegneria, aziende manifatturiere e operatori di tutto il mondo.

I principali prodotti che abbiamo certificato e testato sono: DIVING HELMET, BAND
MASK, FULLFACE MASK, SCUBAREGULATOR, FIRSTAND SECOND STAGE
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Il Fabbricante

L’Organismo

Richiede la certificazione perla commercializzazione diDispositivi di protezioneindividuate nell’Unioneeuropea (direttiva89/686/CEE)

Sottopone a verifica ilFascicolo Tecnico nel quale vi
è oltre alla parte progettualel’analisi dei rischi arisoluzione dei Requisitiindicati dalla direttiva,manuale di istruzioni e irisultati delle prove


