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Modello della dichiarazione di conformità Allegato IX del Regolamento (UE) 2016/425 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE 
 

La sottoscritta, Clamar Italia s.r.l. con sede legale in Via Pozzillo Z.I. Ponteselice – 81100 
Caserta, in qualità di fabbricante, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che il 
dispositivo di protezione individuale di categoria I occhiale da sole: 
 
Modello X-LAB TR097, a marchio X-LAB, nelle seguenti varianti di colore: 
 
- Azzurro con lenti fumo cat. *3P 
- Azzurro con lenti giallo cat. *3P 
- Azzurro con lenti verde cat. *3P 
- Azzurro con lenti viola cat. *3P 
- Beige con lenti azzurro cat. *3P 
- Beige con lenti fumo cat. *3P 
- Beige con lenti giallo cat. *3P 
- Beige con lenti verde cat. *3P 
- Beige con lenti viola cat. *3P 
- Blu con lenti azzurro cat. *3P 
- Blu con lenti fumo cat. *3P 
- Blu con lenti giallo cat. *3P 
- Blu con lenti verde cat. *3P 
- Blu con lenti viola cat. *3P 
- Nero con lenti azzurro cat. *3P 
- Nero con lenti fumo cat. *3P 
- Nero con lenti giallo cat. *3P 
- Nero con lenti verde cat. *3P 
- Nero con lenti viola cat. *3P 
- Trasparente con lenti azzurro cat. *3P 
- Trasparente con lenti fumo cat. *3P 
- Trasparente con lenti giallo cat. *3P 
-Trasparente con lenti verde cat. *3P 
-Trasparente con lenti viola cat. *3P 
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È conforme alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme 
armonizzate EN ISO 12312-1:2013 e EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 
 
Caserta, 21/04/2019 
 

 

 
 

Claudio Mariniello 
Il Legale Rappresentante 

 


