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La Ditta

Tecnoyarn S.p.A.
Via Alessandrini 4

25086 Rezzato BS, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 22RA05112, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Fili in poliammide "Link" e in poliammide, elasticizzati e lisci, greggi e tinti; filati in poliammide (NILIT®, TACTEL®, CORDURA®) greggi; fili in elastan

(Lycra®) greggi, bianchi e neri; fili in poliestere testurizzati, discontinui e lisci, poliestere flame retardant (Trevira CS®), greggi e tinti; fili in cotone

greggi, bianchi, tinti e mélange; fili in viscosa greggi, brillanti, opachi e tinti in massa; fili in acrilica e lana/acrilica greggi e tinti; filati in poliammide/

elastan greggi e tinti; filati in poliestere/elastan greggi e neri. Nota: Alcune fibre di Lycra® possono contenere più dello 0,1% (ma meno del 3%) di

DMAc e devono subire trattamenti a caldo (in processi a umido o a secco) nelle successive lavorazioni. In seguito a tali lavorazioni, è obbligatorio un

test per la verifica della presenza di DMAc (< 0.1%). Materie prime certificate STANDARD 100 by OEKO-TEX® - in parte prodotti con fibre flame
retardant accettate da OEKO-TEX®

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 980470.O è valido fino al 01.03.2023

Busto Arsizio, 12.04.2022
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