PRODUCT INFORMATION

Analisi della fibra,
Solidita del colore
I rivenditori danno un grande valore alla qualità dei propri prodotti.
Quando si parla di qualità di prodotto , un elemento fondamentale è
rappresentato dai problemi legati alla salute e il benessere dei
consumatori, come per esempio la garanzia che non siano presenti
sostanze nocive per la salute.
Le aziende pretendono che siano rispettati importanti caratteristiche di
convenienza e qualità. Per soddisfare questa richiesta e rispettare gli
elevati standard, i prodotti tessili vengono testati da un ente
indipendente, l’Istituto Hohenstein.

Categoria
Sicurezza e qualità di prodotto

Descrizione
Con il marchio di qualità „Analisi della fibra, Solidita del colore“ l'Istituto Hohenstein offre una
soluzione combinata per premiare la sicurezza per il consumatore e le caratteristiche di qualità
dei prodotti tessili. Il consumatore può rendersi conto immediatamente che il prodotto non
contiene sostanze chimiche pericolose per l’uomo e ottiene pertanto una garanzia di qualità
indipendente.

Sostanze pericolose
I test sulle sostanze pericolose garantisce la conformità di legge e la tutela del consumatore.
Alcune sostanze chimiche utilizzate nella produzione tessilepossono essere dannose per l’uomo e
l'ambiente come i derivati amminici dei coloranti azoici, lo ftalato, alchifenoli e
alchifenoletosillati ed i composti perfluorinati (PFC).
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I test sulle sostanze pericolose garantisce la conformità di legge e la tutela del consumatore.
Alcune sostanze chimiche utilizzate nella produzione tessilepossono essere dannose per
l’uomo e l'ambiente come i derivati amminici dei coloranti azoici, lo ftalato, alchifenoli e
alchifenoletosillati ed i composti perfluorinati (PFC).

Lavorazione
La lavorazione dei capi di abbigliamento, che riceve il marchio di qualità, viene monitorata
durante la produzione in ogni parte del mondo da esperti indipendenti di Hohenstein. Oltre
alla conformità e al rispetto delle specifiche di produzione, controlliamo la qualità e
confrontiamo le misure del capo finito con quelle riportate nella tabella di riferimento
normata

Validita
1 anno

Prodotti
Abbigliamento e tessile-casa per la pulizia.

