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La Ditta

M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti Indemagliabili
S.p.A.
Via Papa Giovanni XXIII, 320

24059 Urgnano BG, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 22RA10796, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Tessuti indemagliabili e a maglia circolare in poliammide, poliammide (Amni Soul Eco®), poliestere, PBT, poliestere cationico,

poliestere/lana, poliammide/lana, pol��mm�de�olo di carbonio, pol�estere�olo di carbonio, e loro miste, con o senza elastan (Roica™

V550) anche nel colore nero, pronti per stampa, tinti in massa, tinti in pezza con coloranti acidi (anche nei colori nuo�� basici (anche

nei colori nuo�� premetallizzati, reattivi e dispersi (anche nei colori nuo�� per abbigliamento sportivo e tempo libero, costumi da

bagno, intimo, usi tecnici e industriali, con o senza on�ss���� morbido, idrorepellente e antibatterico. Materie prime precert�oc�te
STANDARD 100 by OEKO-TEX® - in parte on�t� con prodotti biologici attivi accettati da OEKO-TEX®.

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 4, Classe I   articoli per
neonati, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice
4, 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 cert�oc�to 951794.O è valido ono al 31.08.2023

Busto Arsizio, 12.10.2022
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