
dichiarazione di conformità normativa REACH

La TOSH S.r.l. produttrice di inchiostri e additivi tampografici e non produttrice di SOSTANZE, non ha l’obbligo

della pre registrazione REACH.

Secondo le più recenti informazioni avute dai nostri fornitori, le SOSTANZE da noi uilizzate sono state pre

registrate o verranno pre registrate, con successivo intento di registrazione, nei termini previsti dal Regolamento

stesso.

La Registrazione definitiva, da parte dei nostri fornitori, verrà effettuata a seconda della fascia di tonnellaggio

interessata, in un ampio arco di tempo che andrà dal 2010 al 2018.

E’ importante infine sottolinare, come non occorra nessun obbligo da parte dei nostri fornitori, di inviare i

numeri di pre registrazione che hanno un valore interno all’azienda pre registrante e non hanno alcuna valenza

legale e quindi di garanzia.

Comunque i nostri articoli non contengono le sostanze riportate nella “CANDIDATE LIST ECHA/PR/08/38 del 28

Ottobre 2008” e successivi aggiornamenti  che troverete sul sito “http://echa.europa.eu/candidate-list-table/”
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dichiarazione di conformità ai sensi della Normativa Europea EN 71

Vi comunichiamo che gli inchiostri tampografici di nostra produzione marcati con la sigla NT sono conformi alla

normativa EN 71 parte 3 del 3 Agosto 1983 con modifica bis 1988, riguardante gli inchiostri e le vernici applicate

sui giocattoli.

Poiché i prodotti vengono applicati e manipolati al di fuori delle nostre possibilità di controllo e su supporti che

possono anche non essere conformi alla normativa EN 71, si dichiara che quanto sopra specificato è riferito

esclusivamente ai nostri prodotti allo stato originale.

Pertanto le responsabilità eventuali sul modo d’impiego e di applicazione dei prodotti ricadono esclusivamente

sull’utilizzatore.

TOSH S.r.l.
Un Amministratore

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
ai sensi della Normativa Europea EN 71

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi della Normativa Europea EN 71



dichiarazione di conformità ai sensi della RoHS Direttiva 2002/95/EC

Vi comunichiamo che la produzione degli inchiostri TOSH avviene con materie prime che non contengono le

seguenti sostanze:

Piombo, Cromo VI, Mercurio, Cadmio, Polibromuro difenile (PBB) e Polibromuroeteredifenile (PBDE).

Poiché tali prodotti vengono utilizzati per la stampa, quanto sopra citato è valido, se nella produzione dei

medesimi non vengono utilizzati additivi non adatti, che per migrazione, possono dare problemi di contaminazione.

Tuttavia poiché gli inchiostri sono prodotti tecnici, non si possono escludere con assoluta certezza contaminazioni

in tracce minime.

Vogliate notare che tutte le affermazioni sopra riportate si riferiscono esclusivamente alla composizione chimica

dei prodotti a barattolo integro.
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