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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.

Striscia adesiva con chiusura magnetica
DURAFIX® RAIL 210 mm 

Codice articolo 470601

Colore black

Minimo d'ordine 1 Bag

EAN 4005546990941

Materialinformation 
Nastro adesivo PP (polipropilene) opaco, adesivo acrilico

Film (snodo) PVC-P (morbido) 3

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

3 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.
Dioctyl terephthalate (bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate (DOTP/DEHT)
N. CAS 6422-86-2
N. EINECS 229-176-9
(Fondamento giuridico: Regolamento REACH (CE) N° 1907/2006, art. 59, Allegato XIV)
Questo plastificante non è incluso nell'elenco di sostanze candidate REACH ed è ammesso quale materiale idoneo per il contatto con alimenti (ai sensi di UE/10/2011, Allegato 1, Tabella 1,
sostanza FCM N. 798 / N. rif. 92200 / Additivi) anche per i prodotti per bambini (in conformità a 2009/49/UE, DIN EN 71-1:2015-02). 
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