Dichiarazione di conformità REACH

St. Gallen, 1 febbraio 2011

secondo il regolamento (CE) Nr. 1907/2006/EG

I requisiti REACH sono stati completamente applicati a tutti i prodotti dell’azienda SWISSINNO
SOLUTIONS AG. Questo significa per i nostri clienti sicurezza, chiarezza d’informazione, facile uso
e commercio dei nostri prodotti.

1.) Sostanze preoccupanti SVHC (substances of very high concern):
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato sul suo sito una lista di
sostanze chimiche preoccupanti che soddisfano i criteri dell art. 57 del regolamento REACH
indicato sopra e sono state stabilite conformemente all’articolo 59 del suddetto regolamento.
(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).
Con la presente certifichiamo che i prodotti forniti dalla nostra azienda non contengono nessuna
delle sostanze preoccupanti elencate nella suddetta lista REACH. I nostri prodotti sono i seguenti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natural Control Trappole per Mosche e corrispondenti esche
Natural Control Trappole per Lumache e corrispondenti esche
Natural Control Trappole per Vespe e corrispondenti esche
SuperCat Trappole per Ratti, Topi, cattura Topi viventi e respettive esche
Natural Control Trappole per Mosche da finestra
Natural Control Trappole per insetti degli alimenti (tignole)
Natural Control Trappole per scarafaggi
Natural Control Trappole per tarme
Natural Control Trappole per arvicole
Natural Control Répulsiv Pigeons-Spikes, -Corbeau, Autocollant pour Fenêtre
Natural Control Stop Moustiques exterieur
SuperCat Classic Trappola di Legno per Topi e Ratti, Trappole per Talpa en metal, Gabbia per
Topi e Ratti
SuperCat Scaccia Roditore Solare
Swissinno Taboletta Collante per Topi e Ratti
Swissinno Distruttore D'insetti electrico (Mini, 4W, 9W, 20W, 4W exteriori)
Swissinno Schiacciamosche
Natural Control Barriera Anti-Lumache e Pinza

2.) Attiranti ed esche:
Le nostre esche sono prodotte a base di alimenti naturali. Per questo motivo, non sono soggette alle
disposizioni del regolamento REACH. L’unica eccezione è il feromone per le trappole da tarme e
tignole. Questi feromoni sono prodotti naturali molo specializzati. Nonostante siano considerati
sostanze chimiche, non sono sottoposti al regolamento REACH, perché la loro produzione mondiale
si considera solamente al chilogrammo. L’obbligo di registrazione riguarda esclusivamente quantità
superiori alla tonnellata annuale per la regione CE.
3.) Schede di sicurezza (Material Safety Data Sheets):
In conformità all’articolo 33 del regolamento sopra indicato, abbiamo preparato schede di sicurezza
disponibili per tutti i nostri prodotti e trasferibili in qualsiasi momento dal nostro sito
http://www.swissinno.com/it/anti-infestanti/topi/trappola-per-topi-supercat/download.html
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