
 
 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE n 001/2018 
 
Il sottoscritto Renella Vincenzo, legale rappresentante della AERRE OPTICAL s.r.l. 
con sede in via Principe di Napoli, 13/15/17  Erice Casa Santa ( TP ), in qualità di 
fabbricante dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i DPI di Classe I di 
sua produzione, quali occhiali da sole, appresso descritti ( modello / lotto ) : 

 
LINEA OCCHIALI DA SOLE KSP 

SG01-SG02-SG03-SG04-SG05-SG06-SG07-SG08-SG09-SG10-SG11-SG12-SG13 
 

LINEA OCCHIALI DA SOLE REALELUX 
DIFFERENT SUN – POSSIBLE SUN – HAPPY SUN – TYPICAL SUN – CONCEPT SUN – 
FREEDOM SUN – FANTASY SUN – CLIP FUNNY – CLIP REGULAR – CLIP POSSIBLE 

– HUMAN SUN – NATIONAL – POSITIVE 
 

LINEA OCCHIALI DA SOLE PRIVATE LABEL 
TJ001 – TJ002 – TJ003 – TJ006 – TJ007 – TJ008 – TJ009 – TJ010 – TJ011 

 
LINEA OCCHIALI DA SOLE EYES SICILY ART 

FAVIGNANA – LEVANZO – MARETTIMO – SEGESTA - MOZIA 
 

Lotti produzione : A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N / 2012-2013-20142015-2016-2017-2018 
 

sono conformi  alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e allo 
standard armonizzato EN ISO 12312-1:2013 / Amdt1:2015 

 
 

Trapani li 01.09.2018 
 

Firma del Responsabile 

 
 

 

 

 

 

 

AERRE OPTICAL S.R.L. 
Via P.pe di Napoli, 13/15/17 – 91016 Erice C.S. ( TP )  Tel 0923.552565  Fax 0923.556480 

www.aerreoptical.com 

http://www.aerreoptical.com/


NOTA INFORMATIVA DEL
FABBRICANTE

Questo occhiale da sole è conforme alla Disposizione 

prevista dal Regolamento  UE 2016/425 e allo Standard

armonizzato ENISO12312-1:2013 / Amdt1:2015

MODALITA’ DI UTILIZZO
Questo dispositivo di protezione individuale ( DPI )

di classe I è stato realizzato per proteggere
l’utilizzatore dall’azione nociva dei raggi solari ed

offrire protezione secondo le principali Normative
Internazionali. E’ adatto a condizioni di uso normali 

dove non si prevedono sollecitazioni eccessive

INFORMAZIONI GENERICHE
Questo occhiale monta lenti da sole Cat. 3

Hanno una elevata precisione ottica e sono resistenti 
agli impatti. Non sono tuttavia da considerarsi schermo
indistruttibile contro gli urti. Pulire con prodotto adatto.
Sostituire in caso di usura. Usare solo ricambi originali.

Riporre l’occhiale in apposita custodia

Gli occhiali da sole Eyes Sicily Art sono interamente
realizzati a mano, con l’utilizzo di acetato di cellulosa

e metallo di primissima qualità. Tutte le fasi produttive
sono curate nei minimi dettagli

AVVERTENZE
Non adatto alla visione diretta del sole o di eclissi solari 

Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale 
(es. solaria) -Non adatto alla protezione degli occhi 

contro pericoli di impatti meccanici - In caso di impatto
gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso

e agli occhi - Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte
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Occhiali da sole molto

 scuri per impieghi 
speciali, forte riduzione

della luce solare

Occhiali da sole di 
uso generale

Occhiali da sole con 
tinta leggera

3%-8%
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80%-100%
Riduzione molto limitata 

della luce solare

Buona protezione dalla 
luce solare

Elevata protezione dalla 
luce solare

Protezione molto elevata 
dalla luce solare

es. mare, neve, montagna 
o deserto

Non adatto all’uso in strada 
e alla guida

Fabbricante

Aerre Optical srl
Via Principe di Napoli, 13/15/17 - 91016 Erice

Tel. 0923.552565 - fax 0923.556480
www.aerreoptical.com

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
www.aerreoptical.com/dichiarazione.pdf

Riduzione limitata 
della luce solare

NOTA INFORMATIVA DEL
FABBRICANTE

Questo occhiale da sole è conforme alla Disposizione 

prevista dal Regolamento  UE 2016/425 e allo Standard

armonizzato ENISO12312-1:2013 / Amdt1:2015

MODALITA’ DI UTILIZZO
Questo dispositivo di protezione individuale ( DPI )

di classe I è stato realizzato per proteggere
l’utilizzatore dall’azione nociva dei raggi solari ed

offrire protezione secondo le principali Normative
Internazionali. E’ adatto a condizioni di uso normali 

dove non si prevedono sollecitazioni eccessive

INFORMAZIONI GENERICHE
Questo occhiale monta lenti da sole Cat. 3

Hanno una elevata precisione ottica e sono resistenti 
agli impatti. Non sono tuttavia da considerarsi schermo
indistruttibile contro gli urti. Pulire con prodotto adatto.
Sostituire in caso di usura. Usare solo ricambi originali.

Riporre l’occhiale in apposita custodia

Gli occhiali da sole REALELUX sono interamente
realizzati a mano, con l’utilizzo di acetato di cellulosa

e metallo di primissima qualità. Tutte le fasi produttive
sono curate nei minimi dettagli

AVVERTENZE
Non adatto alla visione diretta del sole o di eclissi solari 

Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale 
(es. solaria) -Non adatto alla protezione degli occhi 

contro pericoli di impatti meccanici - In caso di impatto
gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso

e agli occhi - Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte
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luce solare

Elevata protezione dalla 
luce solare

Protezione molto elevata 
dalla luce solare

es. mare, neve, montagna 
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Non adatto all’uso in strada 
e alla guida

Fabbricante

Aerre Optical srl
Via Principe di Napoli, 13/15/17 - 91016 Erice

Tel. 0923.552565 - fax 0923.556480
www.aerreoptical.com

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
www.aerreoptical.com/dichiarazione.pdf

Riduzione limitata 
della luce solare



NOTA INFORMATIVA DEL
FABBRICANTE

Questo occhiale da sole è conforme alla Disposizione 

prevista dal Regolamento  UE 2016/425 e allo Standard

armonizzato ENISO12312-1:2013 / Amdt1:2015

MODALITA’ DI UTILIZZO
Questo dispositivo di protezione individuale ( DPI )

di classe I è stato realizzato per proteggere
l’utilizzatore dall’azione nociva dei raggi solari ed

offrire protezione secondo le principali Normative
Internazionali. E’ adatto a condizioni di uso normali 

dove non si prevedono sollecitazioni eccessive

INFORMAZIONI GENERICHE
Questo occhiale monta lenti da sole Cat. 3

Hanno una elevata precisione ottica e sono resistenti 
agli impatti. Non sono tuttavia da considerarsi schermo
indistruttibile contro gli urti. Pulire con prodotto adatto.
Sostituire in caso di usura. Usare solo ricambi originali.

Riporre l’occhiale in apposita custodia

Gli occhiali da sole KSP sono interamente
realizzati a mano, con l’utilizzo di acetato di cellulosa

e metallo di primissima qualità. Tutte le fasi produttive
sono curate nei minimi dettagli

AVVERTENZE
Non adatto alla visione diretta del sole o di eclissi solari 

Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale 
(es. solaria) -Non adatto alla protezione degli occhi 

contro pericoli di impatti meccanici - In caso di impatto
gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso

e agli occhi - Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte
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dalla luce solare
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Non adatto all’uso in strada 
e alla guida

Fabbricante

Aerre Optical srl
Via Principe di Napoli, 13/15/17 - 91016 Erice

Tel. 0923.552565 - fax 0923.556480
www.aerreoptical.com

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
www.aerreoptical.com/dichiarazione.pdf

Riduzione limitata 
della luce solare

NOTA INFORMATIVA DEL
FABBRICANTE

Questo occhiale da sole è conforme alla Disposizione 

prevista dal Regolamento  UE 2016/425 e allo Standard

armonizzato ENISO12312-1:2013 / Amdt1:2015

MODALITA’ DI UTILIZZO
Questo dispositivo di protezione individuale ( DPI )

di classe I è stato realizzato per proteggere
l’utilizzatore dall’azione nociva dei raggi solari ed

offrire protezione secondo le principali Normative
Internazionali. E’ adatto a condizioni di uso normali 

dove non si prevedono sollecitazioni eccessive

INFORMAZIONI GENERICHE
Questo occhiale monta lenti da sole Cat. 3

Hanno una elevata precisione ottica e sono resistenti 
agli impatti. Non sono tuttavia da considerarsi schermo
indistruttibile contro gli urti. Pulire con prodotto adatto.
Sostituire in caso di usura. Usare solo ricambi originali.

Riporre l’occhiale in apposita custodia

Gli occhiali da sole PRIVATE LABEL sono interamente
realizzati a mano, con l’utilizzo di acetato di cellulosa

e metallo di primissima qualità. Tutte le fasi produttive
sono curate nei minimi dettagli

AVVERTENZE
Non adatto alla visione diretta del sole o di eclissi solari 

Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale 
(es. solaria) -Non adatto alla protezione degli occhi 

contro pericoli di impatti meccanici - In caso di impatto
gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso

e agli occhi - Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte
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Elevata protezione dalla 
luce solare

Protezione molto elevata 
dalla luce solare

es. mare, neve, montagna 
o deserto

Non adatto all’uso in strada 
e alla guida

Fabbricante

Aerre Optical srl
Via Principe di Napoli, 13/15/17 - 91016 Erice

Tel. 0923.552565 - fax 0923.556480
www.aerreoptical.com

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante
www.aerreoptical.com/dichiarazione.pdf

Riduzione limitata 
della luce solare
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