
9-\\-20\6 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - 11. 262

tilizd

dichiarazione relativa al detergenti per usi
(es. smacchiatori,disinchiostranti, deceranti ...)
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ALLEGATO B
specifici
c ilomp] are un 010 u o per CIascun pro otto etergente per USI speci Cl c e SI fiten e u zare

Ragione sociale del fabbricante e
IDENOMINAZIONE COMMERCIALE I................................. , .................... .. ............... ...
CATEGORIA "DETERGENTE PER USI Funzione d'uso
SPECIFICI": ..................... , ......................................................
Si dichiara che le seg-uenti sostanze o cqmponenti nof,1 sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio
di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio
tibetina: l-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2 6-dimetil-3 5-
dinitroacetafenone
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HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8cesametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-l,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-l,3-diol
S-brorno-S-nitro-l,3-dioxane
Diazolidinilurea
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB
i\tranolo
Cloroatranolo
Solventi aromatici
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA)
isoesil-3-ciclo-eserie carbossìaldeide
Pel'fluorinati alchilati
Triclosano

Dichiarazione di conformità al criterio 5.2.3 lettera c). Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze
. elencate in conformità all'art. 57 e 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze

estremamente preoccupanti, soggette ad autorizzazione e candidate ad essere inserite nell'elenco di cui all'Allegato
XIV, iscritte nei relativi elenchi entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta
d'offerta.
Si dichiara la conformità dei prodotti ai crireri ambientali di cui ai punti: 5.2.2 Biodegradabilità dei lemioattivi; 5.2.3
letto b); 5.2.4 Sostanze biocide nei detergenti per uù specifici; 5.2.5 Fragranze e colorallti; 5.2.6 FOsfol'O; 5.2.7 COllwltra;jone di
romposti orJ!.anid volatili 5.2.8 Requisiti dell'imba/lai;.io
Laboratorio che ha eseguito le prove: ...............................................................................
Criteri o parti di criteri oggetto di analisi specifiche: .
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