DICHIARAZIONE

PRIMAPLAST LD NERO 00005 NE/2
CODICE PRODOTTO : LD00005NE/2
PRODOTTO :

Questo prodotto è conforme alla seguente legislazione:
- Regolamento EC 1935/2004
- Regolamento della Commissione EU 10/2011/EC
- D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti o modifiche

A questo prodotto non si applica nessun limite specifico di migrazione.
Questo prodotto NON contiene “additivi Doppio-uso”.
Il prodotto non contiene Ammine aromatiche (Direttiva 10/2011/EC).

Il prodotto da noi fornito può essere usato per la colorazione di qualsiasi oggetto destinato ad
imballaggi o per qualsiasi altro scopo che porti il Vostro articolo a contatto con alimenti.

PRIMACOLOR non ha alcun controllo sull’utilizzazione finale del prodotto, ne sulle relative
condizioni di lavorazione. E’ pertanto responsabilità del confezionatore dell’alimento che
commercializza il materiale finale o articolo, di verificare la conformità con le normative e di
convalidare le prestazioni del materiale nell’applicazione finale attraverso l’uso corretto e
appropriato dei relativi test applicativi finali.

VALIDITA’: Il documento è valido fino al successivo cambio di norme legislative, regolamentari
e/o composizione.
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Direttiva 2011/65/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RoHS).
Il prodotto sopra menzionato non contiene
•
•
•
•
•
•

Piombo (Pb)
Mercurio (Hg)
Cadmio (Cd)
Cromo esavalente (Cr (VI) )
Bifenili polibromurati (PBB)
Eteri di difenili polibromurati (PBDE)

Poiché la presenza di queste sostanze in condizioni normali non può esistere, PRIMACOLOR non
controlla la loro assenza.
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ASSENZA di Ftalati

DIRETTIVA 2005/84/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 Dicembre 2005,
relativamente alla restrizione sulla vendita e uso di certi preparati e sostanze pericolose (ftalati
nei giocattoli e articoli per bambini).

Con questa, PRIMACOLOR dichiara che nessuna delle sostanze sotto menzionate – in conformità
alla Direttiva 2005/84/EC – sono aggiunte durante il processo di produzione dei sopra menzionati
prodotti.

Noi non testiamo i nostri prodotti per queste sostanze; sulla base delle nostre conoscenze delle
materie prime, reazioni chimiche e processo per produrre i prodotti sopra menzionati, non
aspettatevi di trovare presente queste sostanze .

Questo riguarda solamente la composizione dei sopra menzionati prodotti e non garantisce la
conformità dell’articolo finale realizzato con questi prodotti.
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DIRETTIVA 94/62/EC (emendamenti 2004/12/EC – 2005/20/EC).
Noi dichiariamo che per la realizzazione del sopra menzionato prodotto, non
utilizziamo/incorporiamo intenzionalmente nessuna delle seguenti sostanze e dunque non
aspettatevi di trovarli in questo prodotto:
SOSTANZE
Mercurio
Cromo esavalente

Piombo
Cadmio

In conformità all’art.11 della Direttiva 94/62/EC, la somma dei livelli di concentrazione di piombo,
cadmio, mercurio e cromo(VI) non eccede i 100 ppm del peso.

Poiché la presenza di queste sostanze in condizioni normali non può esistere, PRIMACOLOR non
controlla la loro assenza.

Questo interessa soltanto la componente dei nostri prodotti e non garantisce la conformità degli
articoli finali.

Primacolor S.r.l
Massimiliano Di Trani – Sales and Quality Manager
Tel. +39 0363.332040 - e.mail: info@primacolor.eu

Data: 28 luglio, 2014

Questo documento è creato elettronicamente ed è valido senza firma.

PRIMACOLOR Srl
Sede legale ed operativa: Via Francesca 1/A, 24040 Pontirolo Nuovo (BG)
Tel. 0363 332040 Fax. 0363 332022 C.F. - P.IVA 06647050969 sales@primacolor.eu - primacolor.eu

DICHIARAZIONE

PRIMAPLAST LD NERO 00005 NE/2
CODICE PRODOTTO : LD00005NE/2
PRODOTTO :

Assenza di SVHC come pubblicato dall’ECHA nel 16 giugno 2014

Primacolor dichiara che nessuna delle Substances Very High Concern (SVHC) sono intenzionalmente usate
come materia prima nel processo produttivo del sopra menzionato prodotto.
L’assenza di queste sostanze non è verificata da analisi, pertanto noi non possiamo escludere che tracce di
queste sostanze possano essere presenti.
La dichiarazione è valida per il prodotto sopra menzionato consegnato dopo il Giugno 2007, quando il
regolamento REACH è entrato in vigore.

Rif.: Substances of Very High Concern: Allegato XV (Reg.REACH)
La lista completa può essere trovata al seguente collegamento del sito Web dell’ECHA:

http://echa..europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Questa dichiarazione riguarda solo la composizione dei sopra menzionati prodotti e non garantisce la
conformità dell’articolo finale realizzato con questo prodotto.
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REGOLAMENTO (CE) N° 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 Novembre 2009 sui
prodotti cosmetici

Primacolor conferma che il sopra menzionato prodotto non contiene intenzionalmente alcun additivo elencato nella
sotto menzionata lista:

• ALLEGATO II - ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Notizie aggiuntive:
Nonostante il fatto che le sostanze di cui alla presente dichiarazione non sono state intenzionalmente aggiunte
durante il processo di produzione dei prodotti di Primacolor, l'assenza di tali sostanze non sono state verificate da
analisi o prove ed è quindi dichiarato al meglio delle nostre conoscenze e sulla base delle informazioni a nostra
disposizione dai nostri fornitori di materie prime.
Non si può quindi escludere che tracce di queste sostanze possono essere involontariamente presente (perché
possono essere onnipresenti nell'ambiente) o possono derivare dalle caratteristiche specifiche delle materie prime
o del processo di produzione e sono pertanto non captate dal nostro controllo qualità.
Questa dichiarazione non garantisce alcuna proprietà specifiche e non esonera il cliente di svolgere i propri test e
verifiche tra l'altro per determinare l’ idoneità del prodotto per uno scopo particolare.
È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti assicurare che vengano osservate le norme applicabili vigente.

Noi dichiariamo che per la fabbricazione del prodotto di cui sopra, non usiamo o inseriamo intenzionalmente in esso
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metalli pesanti o i loro componenti.
Direttiva UE 2009/48 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sula sicurezza dei giocattoli.
(pr Sicurezza dei giocattoli EN 71-3: 2002 – Migrazione di certe sostanze)
Dato che il contenuto di metalli pesanti nel prodotto di cui sopra, è già inferiore ai massimi consentiti per
estrazione, questo masterbatch è adatto per l'uso nei giocattoli secondo i criteri di questa norma.
Comunque rimane la responsabilità del costruttore dei giocattoli di eseguire le prove di estrazione sui giocattoli sul
proprio prodotto.
Anche quando un pigmento usato mostra in generale nessuna migrazione nelle normali condizioni di utilizzo, rimane
ancora il dovere inalterabile del produttore dei giocattoli ad eseguire le necessarie prove pratiche.
La presente norma europea (migrazione di sostanze dal materiale di giocattoli), stabilisce i seguenti limiti, espressi
in ppm, di metalli pesanti nei coloranti che sono solubili in acido cloridrico 0,07 N:
Antimonio 560

Arsenico 47

Alluminio 70000

Boro 15000

Bario 56000

Cadmio 17

Cromo III 460

Cobalto 130

Cromo VI 0.2

Piombo 160

Rame 7700

Selenio 460

Manganese 15000

Mercurio 94

Nickel 930

Stronzio 56000

Stagno 180000

Zinco 46000

Questo si riferisce al 100% di Masterbatch; in pratica, le concentrazioni usate sono ridotte da fattori 10 -. 100
Qualsiasi inquinamento da metalli pesanti di materie prime è, secondo le dichiarazioni del fornitore, di gran lunga al
di sotto dei limiti di concentrazione di cui al presente regolamento. Noi non controlliamo la nostra produzione per
quanto riguarda queste impurità e non siamo in grado di garantire i limiti analitici.
Bureau Veritas è uno standard di sicurezza che aiuta a garantire che i giocattoli venduti nella Comunità Europea
siano sicuri per i bambini e affinché gli stessi giochino con sicurezza.
Questa dichiarazione riguarda solo la composizione del prodotto sopra menzionato e non garantisce la conformità di
articoli finali costituiti da tale prodotto.
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