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La Ditta

Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A
Strada Trossi 1

13871 Benna BI, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 22RA12185, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Tintoria e ٠n�ss����o conto terzi: top e ٠��t� con o senza trattamento irrestringibile o superwash (cloro free), mercerizzo

su lana, in: top in lana, lana/seta, viscosa (Tencel) tinti con coloranti reattivi, top in lino tinto con reattivi (solo blu e

nero); top in lana, poliammide e lana/poliammide tinti con coloranti acidi/premetallizzati, top in poliestere tinti con

coloranti dispersi; ٠��t� in lana, cotone, lana/cotone e lana/poliammide, tinti con coloranti reattivi; ٠��t� in lana tinti con

coloranti acidi e premetallizzati; ٠��t� in lana, lana/poliammide e cotone, stampati con coloranti reattivi; top in lana

stampati con coloranti reattivi (solo blu, grigio e marrone)

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 6, Classe I   articoli per
neonati, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice
6, 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 ��rt�٠��to 14CX00032 è valido ٠no al 04.08.2023

Busto Arsizio, 27.10.2022
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