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IO ARCHITETTO è un’innovazione che sarà completamente integrata con tutte le aree
gestionali dell’azienda rendendo autonome le macchine dall’inizio alla fine del loro ciclo di
produzione attraverso la creazione di un sistema “CIBERFISICO”
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE PROSSIMI AUMENTI DI LISTINO TRUCIOLARE
NOBILITATO LINEA SPECTRUM
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INFORMATIVA CERTIFICAZIONE CARB PHASE 2 - EPA TSCA TITLE VI
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Si informa la Spettabile Clientela che dal primo giugno 2018 entrerà in vigore, in tutti gli Stati
Uniti d’America, la normativa Carb2 che impone l’osservanza sui limiti di contenuto di
formaldeide NON equiparabili a quelli fissati ed obbligatori in Europa sotto la codifica E1. In
realtà è già prevista una successiva modifica normativa denominata EPA TSCA TITLE VI con
la quale, a decorrere dal 22 marzo 2019, l’agenzia EPA (Environment Protection Agency) fissa
nuove restrizioni.

Fino alla data del 22 marzo 2019 sono dichiarati conformi sia pannelli certificati carb 2 sia quelli
EPA TSCA.

Al fine di non porre restrizioni a tutti gli esportatori per materiali in pronto deposito, in particolare
quelli riepilogati nel catalogo pannelli melaminici, bordi, laminati, Geco Pannelli ha deciso di
sostituire, nel più breve tempo possibile, buona parte dei codici di maggior utilizzo, con
particolare riguardo a quelli impiegati nella produzione di semilavorati bordati.

In particolare, i prodotti via via introdotti avranno già la possibilità di fregiarsi della certificazione:
EPA TSCA TITLE VI che soddisfa anche le normative di CARB ATMC PHASE 2 oltre,
naturalmente, a quelle relative allo standard E1 vigente in ITALIA ed in gran parte dei paesi
europei.

I nostri referenti commerciali stanno già predisponendo le corrette codifiche e le modifiche dei
listini che varieranno unicamente delle maggiorazioni richieste dal produttore per rendere
conforme i pannelli.

Si precisa inoltre che NON è prevista la presenza, in pronto deposito, della versione EPA TSCA
congiuntamente a quella E1 e, una volta sostituito il prodotto da E1 in quello EPA, quest’ultima
versione sarà l’unica disponibile in pronta consegna.

Tutti gli usuali referenti commerciali sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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