TSF S.p.A.
PRODUZIONE E COMMERCIO MESCOLE IN GOMMA E MATERIALI SIMILARI
Adro , lì 08/10/13

Oggetto:
Ottemperanza delle mescole prodotte da TSF al Regolamento N° 528/2012 UE
(anche noto come BRP)
Con la presente TSF S.p.A. conferma che, ai sensi del Reg. EU 528/2012, nelle mescole da essa prodotte
NON vengono intenzionalmente introdotte sostanze che abbiano come funzione primaria quella di biocidi,
ove per Biocidi si intenda qualsiasi sostanza con un uso previsto nel Gruppo 2, tipo di prodotto 9
dell’allegato V del presente Regolamento, o in qualsiasi altro gruppo o ‘tipo di prodotto’ ivi definito.
(Estratto dal regolamento N. 528/2012)
GRUPPO 2: Preservanti
Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma, carta o prodotti
tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico.
Questo tipo di prodotto comprende i biocidi che contrastano il deposito di microorganismi sulla superficie
dei materiali e quindi inibiscono o precludono lo sviluppo di odori sgradevoli e/o presentano altri tipi di
vantaggi.
Qualora risultassero presenti sostanze per le quali vengano riconosciuti anche effetti biocidi, si tratterebbe
in ogni caso di sostanze eventualmente riconosciute/impiegate come tali in ambiti operativi completamente
diversi dai nostri, ma che, nelle ns. formulazioni, sono introdotte con altri e ben diversi scopi tecnologici,
riconosciuti e documentati (non sussiste quindi la condizione base d’intenzionalità dell’uso di sostanze con
funzione di biocidi).
Inoltre se in un eventuale futuro per alcune delle sostanze presenti nelle nostre mescole dovesse essere
riconosciuta una qualche inaspettata/insospettata funzione biocida, esse sono comunque soggette durante la
fase di vulcanizzazione a degradazione o in ogni caso destinate a rimanere così intimamente incorporate
nella matrice vulcanizzata da essere difficilmente disponibili o efficaci come biocidi.

In fede,
Dott. Federico Saggio
T.S.F. S.p.A.
Via G. Galilei 16
25062, Adro (BS)
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