Elenco di Ausiliari Tessili (Sistema Positivo)
della TANATEX Chemicals B.V.,
APPROVATI per il GOTS (Global OrganicTextile Standard 3.0)
TRADUZIONE PUNTI e COMMENTI INSERITI alla FINE del DOCUMENTO

5) Questo prodotto contiene sostanze conosciute come nocive per l’ambiente (acquatico, terrestre,
climatico). Si raccomanda di prendere le dovute precauzioni per evitare di disperdere il prodotto
nell’ambiente (capitolo 2.3.2.).

6)

Questo prodotto contiene sostanze che possono causare sensibilizzazione per inalazione (R42 H334) o possono causare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43 – H317).
Questo significa che potrebbero generarsi allergie.
Si raccomanda di installare appropriati apparati di sicurezza per la tutela della salute umana.

7) In accordi con il produttore questo prodotto NON contiene OGM (Organismi Geneticamente
Modificati). (GOTS 3.0, capitolo 2.3.1.).

8)

L’uso di questo prodotto è rivolto ai clienti che operano nel campo tessile e che hanno o sono
collegati ad impianti di trattamento/depurazione delle acque di scarico, in aggiunta alle disposizioni di
legge obbligatorie ( GOTS e Manuale 3.0, capitolo 2.4.10.).
Queste lista contiene solo gli ausiliari chimici per cui "TANATEX Chemicals B.V." ha chiesto a I.M.O.
la certificazione e l’approvazione in accordo al GOTS (Global Organic Textile Standard - 3.0).
La valutazione è basata sulla corrente versione delle Schede di Sicurezza e su informazioni ulteriori
avute dai fornitori.
"TANATEX Chemicals B.V." rimane responsabile del rispetto dei criteri GOTS, per la correttezza e
completezza dei dati forniti e per gli aggiornamenti ed informazioni rilevanti che, eventualmente,
dovessero essere resi disponibili anche dopo l’approvazione.
IMO non può essere ritenuta responsabile per alcuna perdita o danno risultante dall’uso di questi
ausiliari chimici, incluso l’insuccesso nel soddisfare alcuni valori limite.
Questa lista sostituisce ogni lista precedente; ha validità fino a quando verrà revocata o sarà inserita
una lista più recente, e comunque, non oltre le future nuove versioni degli Standard GOTS.
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