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Certificate

Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A.

Via Zanardelli 28

25036 Palazzolo sull'Oglio BS, ITALY

CENTRO TESSILE COTONIERO E

ABBIGLIAMENTO S.P.A.

PIAZZA SANT' ANNA 2

21052 BUSTO ARSIZIO VA, ITALY

OEKO-TEX® STANDARD 100

Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A.
viene concesso il OEKO-TEX® STANDARD 100 certification

e il diritto di utilizzare il marchio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Chiusure "LAMPO" in metallo Standard e Superlampo,

sintetiche a spirale o meandro, pressofuse, prodotte

con: nastro in cotone e poliestere/cotone greggio, in

poliestere in vari colori; poliestere metallizzato,

poliuretano trasparente o nero, lana, greggi, tinti e

mèlange; con o senza applicazione di nastri “Silicon” e

“Total silicon”in poliuretano trasparenti e colorati; con o

senza film di rinforzo in polipropilene trasparente o

poliestere/cotone bianco; catene metalliche Standard

con dentini in Ottone eco, Ottone stagnato eco,

“Alpacca eco”, Rame naturale eco, Alluminio eco,  anche

nelle finiture Brunito eco, Eco nichel nero, Eco nichel

vecchio, Gun eco, Oro vecchio eco, Ottone bright eco,

“Alpacca eco” bright, Rame antico eco e verniciate;

catene metalliche Superlampo con dentini in Alluminio

eco e Ottone eco, nelle finiture galvaniche sotto

elencate e verniciate; catene a spirale o meandro in

monofilo di poliestere in vari colori; catene pressofuse in

resina poliammidica e resina acetalica in vari colori,

anche nelle finiture … [Prego scansionare il codice QR

per la dicitura completa]

CLASSE DI PRODOTTO

I (articoli per neonati) - Allegato 4

Ulteriori informazioni sulla conformità (REACH, SVHC, POP,

GB18401 ecc.) sono disponibili su oeko-tex.com/en/faq.

 Il certificato si basa sui metodi di prova e sui requisiti dello OEKO-

TEX® STANDARD 100 in vigore al momento della valutazione.

995097.O

CENTROCOT

Questo certificato 995097.O è valido fino a

02.01.2024.

 

DOCUMENTI DI SUPPORTO

✓ Rapporto di prova : 22RA15152

✓ Dichiarazione di conformità in accordo con la

EN ISO 17050-1 come richiesto da OEKO-TEX®

✓ OEKO-TEX® Termini d'uso (ToU)

 

Chiara Salmoiraghi

Responsabile Schema di Certificazione OEKO-TEX®

Busto Arsizio, 2023-01-30


