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Il presente documento ha validità cinque anni dalla data di emissione. This file is valid for five years since the date of issue. 

La presente dichiarazione di conformità é di esclusiva responsabilità del fabbricante. This declaration of conformity is under 

the manufacturer’s exclusive responsibility 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
DECLARATION OF CONFORMITY 

(Allegato IV del Regolamento UE 2017/745)  
(Annex IV of the 2017/745 EU Regulation) 

 
FABBRICANTE:    Chemil s.r.l.  
MANUFACTURER:     Via Canada, 23 – 35127 Padova  

Tel +39-049-8792148 - Fax +39-049-8792405 
 

RAPPRESENTANTE EUROPEO:  Non applicabile 
EUROPEAN REPRESENTATIVE:   Not applicable 
 

ORGANISMO NOTIFICATO:   Non applicabile  
NOTIFIED BODY:     Not applicable 
 

PRODOTTO:     Guanto monouso non sterile in nitrile, senza polvere  
      lubrificante, colore blu. Per esplorazione 

 

PRODUCT:     Not sterile disposable powder-free nitril glove for exploration, 
      purple colour       
 

NOME COMMERCIALE:   Synthium Plus Top Purple 
BRAND:       
 

CERTIFICATO CE N°:    Non applicabile 
EC CERTIFICATE N°:    Not applicable 
 

REF:      72199PFP/PFP2 misura / size  XSMALL 

REFERENCES:      72200PFP/PFP2     misura / size  SMALL  
   72201PFP/PFP2     misura / size  MEDIUM 

72202PFP/PFP2     misura / size  LARGE 
72203PFP/PFP2     misura / size  XLARGE 

 

CLASSIFICAZIONE (Allegato VIII):  Dispositivo medico di classe I (regola 1) 
CLASSIFICATION (Annex VIII):   Not sterile 1st Class medical device (rule 1) 
 

DIRETTIVE GENERALI APPLICABILI:  Regolamento UE 2017/745. 
 

GENERAL APPLICABLE DIRECTIVES:  2017/745 EU Regulation 
 

NORME DI RIFERIMENTO:   CEI EN ISO 13485:2016 e tutte le norme descritte nella 
check-list dei requisiti essenziali. 

 

RELEVANT STANDARDS:    CEI EN ISO 13485:2016 and all the standards described into  
      the essential requirements check-list. 

 

Con La presente, si dichiara che il prodotto indicato nel presente documento soddisfa tutte le disposizioni applicabili 

dal Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici. Tutta la documentazione è custodita dal Fabbricante. 
We, Chemil srl, hereby declare that the above referred products satisfy all the 2017/745 EU Regulation dispositions on 

medical devices. The whole documentation is kept by the manufacturer.  
 

Padova: 18/12/2020        Chemil S.r.l. 

Fausto Bisello 

Legale Rappr.- 

Legal Representative 

 

 

 



Issued to:

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P20014

Chemil S.R.L
Via Canada 23
35127 Padova
Italy

 
This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant 

standards/technical specifications and examination of the technical file documentation:
Following the EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the applicable essential health and 

safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a  Category III product.

Standards/Technical specifications applied:
EN 420: 2003+A1: 2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technical reports/Approval documents:
CIMAC: RP 2017/2327-15-RP-1 del 13/11/2017, RP 2017/1938-11-RP-1 del 21/09/2017
SATRA:CHM0289068/1935/LH/C,CHM0296603/2013/EN/E,CHM0296603/2013/EN/C,CHM0259706/1728/SPT,CHM0289068/1935/LH/D,CHM0296603/2013/EN/D/Issue2,CHM0289068/1935/LH/A,CHM0289068/1935/LH/B,CHM0231968/1505/EN,CHT0271907/1823 
TSNEC1700109001

Signed on behalf of SATRA:
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SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Product reference: Description:

Synthium Plus Top Purple Five fingered non sterile powder free nitrile glove

Classification:Sizes:
6 (X-Small)
7(Small)
7 ½ (Medium)
8(Large)
9(X-Large)

EN ISO 374-1:2016/Type C Permeation EN 374-4:2013 Degradation %
Sulphuric Acid 96% (L) 0 100
Sodium Hydroxide 40% (K) 6 -10.8
Dimethylamine (G) 0 94.2
Formaldehyde 37% (T) 5 13.4
Ammonium Hydroxide 25% 
(O)

0 -21.7

Hydrogen peroxide 30%: (P) 1 44.6

EN ISO 374-5:2016
Protection against Bacteria and Fungi Pass
Protection against Viruses Pass

Certificate number: 2777/14866-02/E00-00

Date first issued: 28/07/2020
Date of issue: 29/07/2020 Expiry date: 28/07/2025
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TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply in addition to SATRA’s standard terms and conditions of business and 
those given in the current certification agreement.

The certificate holder is licensed to mark the products detailed within this certificate in accordance with 
Annex V (Module B) of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council of 
9th March 2016 on personal protective equipment once you have drawn up an EU declaration of product 
conformity. 

Please note:

1. Where the product is classified as category III then CE Marking of production is reliant on 
current compliance with Regulation 2016/425 module C2 or Module D. (Except that specifically 
produced to fit an individual user).

2. Full details of the scope of the certification and product(s) certified are contained within the 
manufacturer’s technical documentation.

3. Where a translation of this certificate exists, the English language version shall be considered 
as the authoritative text.

4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturers technical 
documentation.

5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the product(s) certified and listed on 
this certificate.

6. The Manufacturer shall inform SATRA of any changes to the certified product or technical 
documentation.

7. Where results obtained during type testing are within the budget of uncertainty when compared 
to the pass requirement, classification or performance level, then it is the responsibility of the 
manufacturer to ensure that the factory production control and manufacturing tolerances are 
such that the product placed on the market meets with the stated requirements, classifications 
or performance levels. 

8. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place 
by the client named on this certificate. Production of this certificate and other documentation 
may be required by a representative of the EC member state government.

9. This certificate relates only to the condition of the testable items at the time of the certification 
procedure and is subject to the expiry date shown.

10. SATRA reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of 
manufacture, design, materials or packaging have been changed and therefore no 
longer comply with the requirements of Regulation 2016/425.
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SCHEDA TECNICA

GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE  "SYNTHIUM PLUS TOP PURPLE"

Guanto monouso non sterile in nitrile senza polvere, ambidestro a cinque dita, colore viola con bordino 

di rinforzo antiarrotolamento. Corpo unico, privo di saldature e sbavature, con superficie esterna 

microtexturizzata nelle punte delle dita.

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

DESTINAZIONE D'USO: Esaminazione, esplorazione, medicazione, terapie, protezione delle mani dal contatto con superfici 

contaminate e quindi impedimento della contaminazione incrociata paziente/utilizzatore. Protezione da 

agenti biologici, protezione da prodotti chimici e microrganismi, laboratorio.

IDONEITA' ALIMENTARE: I guanti possono venire a contatto con alimenti; con oli e grassi per contatti fino a 30 minuti e con 

temperatura fino a 20° C.

FABBRICANTE: CHEMIL SRL – PADOVA Certificato ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 45001:2018– ISO 

14001:2015

Dispositivo Medico di classe I  - (Regolamento UE 2017/745). Dichiarazione conformità CE secondo 

allegato IV.

CLASSIFICAZIONE D.M.: 

Dispositivo di protezione Individuale di III° categoria (Regolamento UE 2016/425). Dichiarazione  di 

conformità secondo allegato IX.

CATEGORIA DI RISCHIO D.P.I.:

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic 

of Ireland. Organismo notificato N° 2777

ORGANISMO NOTIFICATO  D.P.I.:

CERTIFICATO CE DPI N°: 2777/14866-02/E00-00 Scad. 28/07/2025 (regolamento UE 2016/425).

LUOGO DI PRODUZIONE: Malesia.

ISTRUZIONI D'USO: Aprire il dispenser tramite l'apposita apertura pretagliata posta sul lato superiore, prelevare un guanto 

alla volta e calzarlo, dopo l'uso, togliere prima un guanto e poi l’altro rivoltandoli e facendo attenzione 

a non toccare con la mano la superficie esterna del guanto, in particolar modo le dita del guanto che 

potrebbero essere state contaminate.

CARATTERISTICHE / DIMENSIONI: LATEX FREE, PHTHALATE FREE;

Particolarmente indicato per le persone sensibili alle proteine del lattice.

Facilità di estrazione del guanto tramite pre-incisione nella parte superiore del dispenser. Il codice del 

prodotto e la misura del guanto sono presenti in tutti i lati del dispenser per facilitarne l'identificazione 

in qualsiasi posizione.

Codice Misura Taglia 
Lungh. 

Guanto mm

Lunghezza min.

(EN 455) mm 

Lungh. mano

(EN 21420 ) mm 

Larghezza

(EN 455) mm Repertorio CND 

72199PFP2 >= 240 T010202991887837/RX-SMALL >= 240 160 <= 806

72200PFP2 >= 240 T010202991887838/RSMALL >= 240 171 80 ± 107

72201PFP2 >= 240 T010202991887842/RMEDIUM >= 240 177 95 ± 107½

72202PFP2 >= 240 T010202991887844/RLARGE >= 240 182 110 ± 108

72203PFP2 >= 240 T010202991887846/RX-LARGE >= 240 192 >= 1109

Spessore POLSINO   0,07 mm  ; Spessore PALMO  0,08 mm ; Spessore DITO  0,11 mm ;  Tolleranza ± 0,02 mm

Nitrile; lista altre materie prime disponibile a richiestaMATERIA PRIMA: 

Disponibile su richiesta.PROC.PRODUTTIVO/CONTROLLI: 

Processo di clorinazione (facilita la calzata); Privi di polvere lubrificante.LUBRIFICANTE: 

1.0 Livello ispezione GI (piani di campionamento conformi ISO 2859-1).AQL: 

Resistenza alla rottura >= 6,0 Newton prima e dopo invecchiamento (7gg a 70°C).

Allungamento  >= 500 %.

PROPRIETA' MECCANICHE: 

L' elenco delle sostanze testate e dei rispettivi livelli prestazionali è presente in ogni dispenser, nel 

certificato CE per D.P.I. di III Categoria e nella nota informativa scaricabile tramite il QR Code 

stampato nel fondo di ogni dispenser.

RESISTENZA PERMEAZIONE DI 

PRODOTTI CHIMICI: 

Rev. 0 del 10/03/2021
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ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità;

ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari;

EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici;

EN ISO 10993 Valutazione biologica dei dispositivi medici;

EN 455-1 Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per l'assenza di fori;

EN 455-2 Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per le proprietà fisiche;

EN 455-3 Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per la valutazione biologica;

EN 455-4 Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per la determinazione della durata di 

conservazione;

ASTM D6319 Specifiche standard per guanti medicali da esaminazione in nitrile;

ASTM F 1671-07 Metodo di prova standard per la resistenza dei materiali utilizzati negli indumenti 

protettivi alla penetrazione di agenti patogeni trasmessi dal sangue utilizzando la penetrazione del 

batteriofago Phi-X174 come sistema di test;

ISO 2859-1 Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi;

EN 15223-1 Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle 

informazioni che devono essere fornite;

EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici;

EN 374-1 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Terminologia e 

requisiti prestazionali per rischi chimici;

EN 374-2 Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Determinazione 

della resistenza alla penetrazione;

EN 16523-1 Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici - 

Permeazione dei prodotti chimici liquidi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo;

EN 374-4 Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - Determinazione 

della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici;

EN 374-5 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Terminologia e 

requisiti prestazionali per rischi da microorganismi;

EN ISO 21420 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova;

NORME DI RIFERIMENTO: 

Confezionamento primario: Dispenser in cartoncino (24,5x12,5x7,4 cm) contenente 200 pezzi.

Confezionamento secondario: Scatola in cartone ondulato pesante (38,5 x 26,5 x 26 cm) contenente 

10 dispenser, per un totale di 2.000 pezzi, adatto al trasporto ed allo stoccaggio per sovrapposizione.

CONFEZIONAMENTO: 

Stoccare in luoghi freschi ed asciutti, lontano da fonti di calore.STOCCAGGIO: 

3 anni dalla data di produzione se conservato correttamente.VALIDITA': 

Smaltire secondo disposizioni di legge.SMALTIMENTO: 

Rev. 0 del 10/03/2021
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
secondo il Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
in compliance with EU 2016/425 Regulation on Personal Protective Equipments 

 
Fabbricante 
Manufacturer 

Chemil s.r.l.  
Via Canada, 23 – 35127 PADOVA 
Tel +39 049-8792148 Fax +39 049-8792405 

Rappresentante 
Europeo 
Eu Repr. 

Non applicabile 
Not applicable 

Organismo notificato 
Notified body 

SATRA Technology Europe Ltd 
Bracetown Business Park 
Clonee,  
D15 YN2P, Ireland. 
Tel: +00353 (0) 14372484 

 

2777 

 

Prodotto 

Item description 

Guanti di protezione in nitrile senza polvere  
Powder free nitrile gloves 

Nome commerciale 

Brand 

SYNTHIUM PLUS TOP PURPLE 

Certificato UE N° 

EU certificate n° 

2777/14866-02/E00-00 

TAGLIE 

SIZES 
6 7 7 1/2 8 9 

REF. 72199PFP/P
FP2 

72200PFP/
PFP2 

72201PFP/PF
P2 

72202PFP/
PFP2 

72203PFP/
PFP2 

Classificazione  
Classification 
 

DPI di III° cat. Tipo C 
3rd category PPE of Type C 

Requisiti cogenti 
Applicable law terms 

È conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016-425 ed è identico 
al DPI oggetto dell’attestato di certificazione UE del tipo sopra citato  
This PPE complies with the provisions of 2016-425 EU Regulation and is 
identical to the PPE covered by the EU certificate of the type above 
mentioned. 

Norme di riferimento 
Applicable standards 
 

Si vedano le norme riportate nel certificato CE sopra citato 
See the standards reported into the above quoted EU certificate 

Il DPI è sottoposto alla procedura prevista dall’articolo 19 del Regolamento UE 2016/425 per 
la valutazione della conformità al tipo, basata sul controllo interno della produzione. Inoltre, 

il DPI è oggetto di prove svolte ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza 
dell’Organismo notificato sopra indicato 

This PPE is subject to the procedure as for the article n° 19 of EU 2016/425 Regulation for 
evaluating the type conformity, based on the inner production control. 

Moreover, this PPE is under random surveillance controls (C2 module) carried out by the notified 
body above referred. 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del 
fabbricante. 
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This EU Declaration of conformity has been issued by the manufacturer under his own 
exclusive responsibility. 
 
 
Padova: 28/07/2020 

Chemil S.r.l. 
Admin. 

 
 

 

 

 

 


