
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda informazioni materiali

Informazioni a proposito dell’elenco dei candidati REACH / SVHC:
Secondo le dichiarazioni dei nostri fornitori di materie prime, nessuna delle sostanze elencate nell’attuale elenco di sostanze candidate SVHC viene utilizzata nella  
produzione di queste materie prime, né tali sostanze vengono aggiunte consapevolmente. Laddove ciò non si applichi a un sotto-prodotto, è possibile trovare una  
descrizione dettagliata della sostanza nella sezione delle informazioni sui materiali. Non possono essere escluse tracce ubiquitarie di sostanze candidate SVHC.
Le materie prime e i prodotti fabbricati da noi non vengono analizzati in modo specifico per le sostanze candidate SVHC.

Cornice espositiva DURAFRAME® A4 conf. bulk 
Codice articolo 488202

Colore white

Minimo d'ordine 1 Pack

EAN 4005546406947

Materialinformation 
Film (posteriore) PVC-P (morbido), stampato a colori, autoadesivo (adesivo in poliacrilato) 4

Film magnetico Ossido di ferro-stronzio/PE (polietilene), autoadesivo (adesivo acrilico)

Film (anteriore) PVC-U (rigido), stampato a colori, incl. polvere di ossido di ferro

Film in espanso PE (polietilene) espanso con colla acrilica modificata

4 Secondo il REACH, il plastificante in questo componente del prodotto PVC-P (PVC morbido) non è soggetto a obbligo di informazione e non è un SVHC.
Di-2-propileptilene ftalato (DPHP)
N. CAS 53306-54-0
N. EINECS 258-469-4
(Fondamento giuridico: Regolamento REACH (CE) N° 1907/2006, art. 57, Allegato XIV))
Questo plastificante non è incluso nell'elenco di sostanze candidate REACH. 
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