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[1] ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE/ EC TYPE EXAMINAT!ON CERTIFICA TE

[2] In applicazione della direttiva nº 89/686/CEE del 21/12/1988 e del DLGS nº 475 del 04/12/1992 /
as per Directive 89/686/EEC and Decreto Legislativo n.475 of 04 December 1992

[3] 
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Certificato No: 
Registration No: 

Dispositivo di protezione 
individuale: 
Personal protective 
equipment: 

Nome commerciale / 
Commercia/ name 

Classificazione 89/686/CE E: 
C/assification 89/686/EEC: 

Costruttore: 
Manufacturer: 

lndirizzo: 
Address: 

Scopo: 
Scope: 

EPT 0477.PPE.17/2668 

Self contained closed-circuit breathing apparatus far escape: 
STEELPRO AST-30 Chemical Oxygen Self-Rescuer 

STEELPRO AST-30 Chemical Oxygen Self-Rescuer 

Categoria 111 / Category 111 

Data di prima emi
First issue da

2017 - 08 - 0

CE 

SGQ N º 133A 

PRD Nº 1198 
Membro degli Accordi dl Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Eurofins Product T
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Eurofins Product Testing ltaly s.r.l. certifica secondo la procedura di cui 
all'art. 1 O che il presente dispositivo di protezione individuale 
soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati dalla 
direttiva 89/686/CEE e i punti applicabili delle seguenti norme: 
Eurofins Product Testing Ita/y s.r.l. declares according the procedure of art. 10 

that this personal protective equipment is in according to essential health and 

safety requirements of the directive 89/686/EEC and to the applicable points of 

the following standards: 

EN 13794:2002 
gli esiti dell'esame sono registrati nel rapporto a carattere riservato n. 
/ the results of the examination of the documentation are recorded in the 
confidential report n. 
- Rapporto di approvazione EPT.17.REL.05/55525 revOO del 08/08/2017.

ssione: Luogo e data di emissione: 
te: Place and date of issue: 

8 Torino, 2017 - 08 - 08 

11 presente certificato e composto da 3 pagine ed e riproductbile solo integralmente. / This Celtificate is composed of 3 
pages and lt Is Integral/y reproducible only. 

 
 

Di seguito sono indicate le condizionl di validita. / After the conditions of validity. 
In presenza di dubbi interpretativl, e vaUdo il testo in italiano/ When are doubs in lnterpreting, italian version is va/fd. 

esting ltaly S.r.1. - Via Cuorgne, 21- 10156 Torino - Italia 

Notífied Body N. 0477 








