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995097.O CENTROCOT
Testato per sostanze nocive
www.oeko-tex.com/standard100

per i seguenti articoli
Chiusure "LAMPO" in metallo Standard e Superlampo, sintetiche a spirale o meandro, pressofuse, prodotte con: nastro in cotone e poliestere/cotone
greggio, in poliestere e poliestere riciclato “Newlife” 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, Acciaio inox 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 Acciaio inox eco, 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 “Metal eco” e “Glass eco”; cursori e componenti metallici in zama, ottone, rame,
alluminio e acciaio inox, grezzi, invecchiati, verniciati, anodizzati e/o nelle seguenti finiture: Ambra chiara eco, L02 eco, Argento mat eco, Argento rosa
eco, Auro eco, Bronzato eco, Bronzo bianco eco, Brunito eco, Eco nichel vecchio, Inox eco, Nichel eco, Oro eco, Oro chiaro eco, Oro pink eco, Oro scuro
eco, Oro vecchio eco, Ottone eco, Ottone speciale eco, Peltro eco, Rame antico eco, Rame naturale eco, Rutenio eco, Shiny white eco, Shiny auro eco,
Shiny oro eco, Shiny oro chiaro eco, Shiny gun eco, Ultra black eco, Natural brass eco, T89 eco, L22 eco, T10 eco, T15 eco, TF5 eco.

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 4, Classe I articoli per
neonati, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice
4, sono stati rispettati.
Gli articoli certificati rispettano requisiti dell’ Allegato XVII del REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, ecc.), la
legislazione americana riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini (CPSIA; con l’esclusione degli accessori in
vetro) e lo standard cinese GB 18401:2010 (non sono verificati i requisiti di etichettatura).
L’intestatario di questo certificato, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1, è
vincolato a utilizzare il marchio STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, solo per gli articoli conformi ai campioni inizialmente analizzati.
La conformità è verificata tramite audit.

Il certificato 995097.O è valido fino al 02.01.2023
Busto Arsizio, 27.01.2022
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