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Queste informazioni sono fornite come ausilio destinato ai clienti e rispecchiano i risultati di test interni condotti su campioni di ARPRO. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione affinché tali 
informazioni fossero accurate al momento della pubblicazione, JSP non garantisce, dichiara o sostiene, in maniera esplicita o implicita, l’adeguatezza, l'accuratezza, l'a ffidabilità o la completezza di 
tali informazioni. ARPRO è un marchio registrato. 
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Conformità alle normative sulle sostanze 

12/05/2020 

ARPRO non contiene metalli pesanti o sostanze dannose o pericolose ed è adatto al contatto con gli alimenti.* 
 

Argomento Riferimento Versione Conformità 

Veicoli a fine vita: limitazioni sui metalli pesanti 
(Concentrazione di piombo, mercurio, cromo 
esavalente ≤ 0.1% e cadmio ≤ 0.01%) 

2000/53/EC                  
Articolo 4 (2) e Allegato II 

Come da versione 
modificata  
(17/12/2019) 

Tutte le varianti ARPRO 

Imballaggi e relativi scarti prodotti: limitazioni sui 
metalli pesanti 
(Somma delle concentrazioni di piombo, mercurio, 
cadmio e cromo esavalente ≤ 100ppm) 

94/62/EC                      
Articolo 11 

Come da versione 
modificata  
(30/05/2018) 

Tutte le varianti ARPRO 

Global Automotive Declarable Substance List  
(elenco globale delle sostanze “da dichiarare” per il 
settore automobilistico) 

GADSL Elenco 
Come da versione 
modificata 
(01/02/2020) 

ARPRO Nero 
ARPRO Grigio 
ARPRO Bianco 
ARPRO Espansione in loco 
ARPRO Poroso 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5135 LSS 
5635 CG 

Elenco delle sostanze candidate all’inclusione tra le 
sostanze ad alto rischio 

REACH 1907-2006 SVHC 
Come da versione 
modificata  
(16/01/2020) 

Tutte le varianti ARPRO 

RoHS 3 – Restrizioni sull’utilizzo di alcune sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
(Concentrazione di piombo, mercurio, cromo 
esavalente, ftalati (PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP e 
DIBP) ≤ 0.1% e cadmio ≤ 0.01%) 

2011/65/EU                  
Articolo 4 (2) e Allegato II 

Come da versione 
modificata  
(17/12/2019) 

Tutte le varianti ARPRO 

Sicurezza dei giocattoli. Migrazione di alcuni 
elementi** 

2009/48/CE 
Allegato II, Parte III (13) 

Come da versione 
modificata 
(19/11/2019) 

Tutte le varianti ARPRO 

Materie plastiche e articoli destinati a venire a 
contatto con alimenti** 
(Conformità dei monomeri e degli additivi utilizzati, 
nonché requisiti di purezza del nero di carbone e 
specifiche restrizioni / specifiche) 

Regolamento della 
commissione 
(EU)  
No 10/2011  

Come da versione 
modificata  
(08/08/2019) 

ARPRO Nero: 
5130, 5150, 5155, 5160, 5170, 
5180, 5195, 5912, 5915, 5920 
ARPRO 5253 
ARPRO Grigio 
ARPRO Bianco 
ARPRO Poroso 
ARPRO Colori 

Contatto degli alimenti con i pigmenti 
(Requisiti di purezza per l’utilizzo di coloranti in 
materiali che possono entrare a contatto con gli 
alimenti) 

Council of Europe 
Resolution AP (89)1       

13 Settembre 1989  

Legge sull'applicazione sicura di acqua potabile e 
tossica del 1986 

Proposta della California 
65 

Come da versione 
modificata  
(13/09/2019) 

ARPRO Nero 
ARPRO Grigio 
ARPRO Bianco 
ARPRO Espansione in loco 
ARPRO Poroso 
ARPRO Colori 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5135 LSS 

 

                                                 
* La dichiarazione si riferisce all’ARPRO prodotto in Europa, Medio Oriente e Africa. Sono richiesti standard specifici da parte nostra e dei nostri fornitori, ma non è condotta 

alcuna procedura di prova successiva alla produzione. Sebbene la maggior parte delle varianti sia adatta al contatto con gli alimenti, nel presente documento sono descritte 

dettagliatamente le varianti specifiche. 
** I test sulla migrazione sono validi solo se effettuati sul prodotto finale. 


