Your preferred partner

CERTIFICAZIONE ECO PASSPORT
20-06-2017

Novedrate, 12 giugno 2017.

Kiian Digital annuncia che DIGISTAR HI-PRO ha ottenuto il certificato ECO PASSPORT by OEKO-TEX® e può
essere utiliz z ato nelle produz ioni tessili sostenibili e quelle certificate OEKO-TEX®.

Il protocollo per l’ottenimento dell’ECO PASSPORT by OEKO-TEX prevede una doppia verifica:

>

che le sostanz e chimiche contenute nell’inchiostro siano conformi ai valori indicati nella lista STANDARD

100 by OEKO-TEX® Restricted Substance List (RSL), sia che i suoi singoli componenti non siano menz ionati
nelle liste: STeP di OEKO-TEX® Manufacturing Restricted List (MRSL); SVHC Substances of Very High Concern
del regolamento R.E.A.C.H e la Manufacturing Restricted List (MRSL) di ZDHC.

>

la verifica analitica di contaminanti e impurità presenti nei composti chimici che costituiscono l’inchiostro

eseguita da un laboratorio di istituto membro OEKO-TEX®.

Solo superando questo processo è possibile ottenere la certificaz ione ECO PASSPORT.

“Una scelta che conferma ancora una volta la volontà di Kiian Digital di sviluppare un portafoglio prodotti che
rispetti l'ambiente, allargando a tutti i clienti la possibilità di soddisfare i criteri della produz ione tessile
sostenibile” commenta Marco Girola, Marketing Specialist di JK Group.

L’ottenimento del certificato ECO PASSPORT è solo l’ultimo traguardo raggiunto dagli inchiostri del brand
Kiian Digital. La costante ricerca di soluz ioni d’avanguardia per la stampa è la chiave del nostro successo. Il
pacchetto delle certificaz ioni che integrano il portafoglio prodotti assicurano la trasparenz a e la costante
verifica delle sostanz e immesse nella filiera produttiva del cliente finale.

“Il pacchetto di certificaz ioni che correda il portafoglio prodotti Kiian Digital è un vero valore aggiunto per chi
sceglie il nostro brand. Aumenta le possibilità dei clienti di accreditarsi nella catena di fornitura dei migliori
brand che sono sempre più orientati a inserire, come parte primaria dei loro contratti di fornitura, la
conformità agli standard tessili” aggiunge Alessandra Borghi, Sales Director del brand Kiian Digital.

Il numero della certificaz ione che contraddistingue Digistar HI-PRO è: 17EP00002

Il portafoglio Kiian Digital è sotto posto a test per:

>

Nike RSL (Restricted Substance List)

>

ADIDAS A01 (Restricted Substance List)

>

CLREAR TO WEAR (Restricted Substance List)

>

ECO PASSPROT

Per maggiori informaz ioni visitate il sito: www.kiiandigital.com
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