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18CX00042 CENTROCOT
Testato per sostanze nocive
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per i seguenti articoli
Lenzuola, federe in cotone/poliestere, bianchi o tinti, completi da letto, lenzuola, federe, copripiumini in cotone greggi, bianchi, tinti o stampati, inclusi
accessori (nastro elastico, etichette tessute e stampate, filato cucirino, tag e microchip elettronici). Biancheria da cucina e tovaglie in cotone bianche
o tinte, inclusi accessori (etichette tessute e stampate e filato cucirino, tag e microchip elettronici). Asciugamani e accappatoi in spugna in cotone
bianchi, tinti e stampati, con o senza ricamo, in cotone/poliestere bianchi e tinti, inclusi accessori (etichette tessute e stampate, filato cucirino, tag e
microchip elettronici). Casacche e pantaloni sanitari, camici degenti e pigiama in cotone stampati nei colori bianco, azzurro, verde e blu scuro, felpe e
pantaloni in cotone/elastan, bianchi o colorati, inclusi accessori (filato cucirino, etichette stampate e/o tessute, nastro elastico, cordini, bottoni in
poliestere, tag e microchip elettronici). Traverse assorbenti bianche o colorate in poliestere con film in PU confezionate, coprimaterassi e
copriguanciali bianchi in maglina di poliestere con PU confezionati, bavaglie in maglina di poliestere stampate con film in PU confezionate, inclusi
accessori (tag e microchip elettronici). Certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 4, Classe II articoli a diretto
contatto con la pelle, 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 18CX00042 è valido fino al 12.04.2022
Busto Arsizio, 13.05.2021

