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La Ditta

Bunzl raccolta S.p.a.
Strada Trossi 3

13871 Benna BI, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 22RA10975, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Fibra in poliestere vergine in diverse one��e e lunghezze, greggia e tinta, con e senza sbiancante ottico, in qualità: obra
piena, obra cava, siliconata cava (HS), coniugata cava (HC), siliconata coniugata cava (HCS), obra liscia, basso

fondente, in parte con on�ssa���o �drool�co e idrofobico; obra di viscosa e viscosa di bambù, in diverse one��e e

lunghezze, greggia e tinta; obra in acrilica, greggia, sbiancata e tinta; obra in modacrilica greggia (FRL, FRO); obra in

Lyocell greggia; obra di latte greggia; obra in modal greggia e tinta; obra in Grilon® greggia o nera; obra in poliammide

greggia. �ert�ocat� STANDARD 100 by OEKO-TEX®. In parte prodotte con obre name retardant - in parte on�to con

prodotti name retardant accettati 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 �����٠���� 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 ����٠���� i requisiti di etichettatura).

L’intestatario di questo �����٠����� 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 ����٠���� tramite audit.

Il cert�ocato 18CX00073 è valido ono al 29.08.2023
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CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A.

PIAZZA SANT' ANNA 2

21052 BUSTO ARSIZIO VA, ITALY

18CX00073 CENTROCOT

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


