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CE – Dichiarazione di conformità
CE – Declaration of Conformity
Prodotto/ Product details
Prodotto / product name
Identificazione / type

MATERASSO MEMOELAST
MPWXXXX-XXX-XXX
MPW= tipo di lastra interna poliuretano o lattice + memoelast
Spessore lastra poliuretano o lattice
Spessore strato memoelast
MPW
xxx-xxx

MPW
xxx-xxx

MPW
xxx-xxx

MPW
xxx-xxx

xxx- lastra poliuretano da cm
10 a max 20 cm + strato di
memoelast da cm 1 a max
cm 10
xxx- lastra poliuretano da cm
10 a max 20 cm + strato di
memoelast da cm 1.5cm a
max 3 cm + 1.5 cm
poliuretano soft a max 3
cm
xxx- lastra lattice da cm 10 a
max 20 cm + strato di
memoelast da cm 1 a max
cm 10
xxx- lastra lattice da cm 10 a
max 20 cm + strato di
memoelast da cm 1.5cm a
max 3 cm + 1.5 cm
poliuretano soft a max 3
cm

Ulteriori codici indicano:
xxx-xxx indica la dimensione del materasso che può essere da una
valore minimo di 60x120 a un massimo di 200x230

Destinazione d’uso / intendet use
Classificazione 93/42/CEE, Allegato IX Classification
according to RL93/42/EEC, annex IX

Materasso antidecubito
Classe I, per la regola 1
/ class I per rule 1
N.A.

Altre classificazioni / other classing
Ente notificato / Notified body
Numero certificato / certificate number
Procedura di certificazioni in accordo con
93/42/CEE / Procedure according to
RL93/42/EEC
Numero di registrazione / NSIS number
Codice GMDN / GMDN code
Codice CND / CND code
Norme armonizzate / Harmonized standards
Altre norme applicate /Other standards

N.A.
N.A.
Allegato VII / Annex VII
1109565
Y033306

EN 14971
altre
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Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con
la direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni
We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with
directive 93/42/EEC

Montale (PT), 04/03/2014
CUCITO & RIPOSO srl
Rappresentante legale
Silvia BANCHI

