
EU IMPONE DIVIETO TRI

Come già siete stati informati, l‘Unione europea ha 
inasprito la loro regolamentazione per l‘uso di alcune 
sostanze chimiche rafforzando le politiche di regola-
mentazione REACH (Appendice XIV del 17.04.13).
L‘Unione Europea ha emanato il divieto di utilizzo di 
tricloroetilene (TRI) in applicazione aperte.

Tale divieto sarà applicato rigorosamente in tutti i 
paesi dell‘unione europea dal 21.04.2016. Entro tale 
data, tutti gli stock devono essere utilizzati o smaltiti.

CAMBIO DI PRODUZIONE 
REMA TIP TOP

La REMA TIP TOP AG ha tratto la sua conclusione 
riguardo al divieto TRI in tutta  Europa e cesserà la 
produzione di prodotti contenenti TRI nelle sue fabbriche 
Tedesche / Europee dal 31.03.14. Solamente i prodotti 
TRI-free saranno prodotti nelle fabbriche Tedesche / 
Europee della REMA TIP TOP dopo questa data.

DIVENTA TRI(CLOROETILENE)-FREE
CON REMA TIP TOP

RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE SPA
Via Franco Rivolta 2  
20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. +39 02.95 42 13 59
Fax. +39 02.70 04 96 89
www.rivolta-tiptop.it
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CONVERSIONE  IN TEMPO UTILE!

Utilizzare i prossimi mesi per cambiare sia i clienti che noi  
stessi nell’ utilizzo di solventi TRI-free e mastici.  
La REMA TIP TOP vi sosterrà in questo con buoni consigli.
 
Sotto il tema  „REMA TIP TOP TRI-FREE“ stiamo partendo 
con una campagna informativa che aiuterà voi e i vostri 
clienti a prepararsi ad uscire dal TRI. 

Sul nostro sito dedicato 
 www.rtt-tri-free.eu potrete trovare ulteriori informa-

zioni inclusi i seguenti argomenti:

 importanti informazioni di background 

 scelta dei prodotti sostitutivi

 termini regolamentari

 checklists e altri aiuti

CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Cosa devo considerare quando si è usciti?
I prodotti sostitutivi contengono solventi differenti.
Durante l’applicazione, vanno presi in considerazione 
i seguenti punti:

 caratteristiche di areazione  
(tempi di asciugatura)

 Infiammabilità (applicazione e stoccaggio)

 Applicazione parsimoniosa

 Evitare evaporazioni premature  
(coprire contenitori e avvolgere pennelli) 

 Minore consumo (grazie alla bassa densità)

COSA SIGNIFICANO PER ME SOLVENTI 
ALTERNATIVI ?

I solventi che non contengono idrocarboni clorurati 
(CHC) sono infiammabili.
Per questa ragione, le norme di sicurezza da applicare 
all’utilizzo ed allo stoccaggio di questi prodotti sono 
differenti.

Che vantaggi porta la conversione anticipata?

 TRI- free systems sono già pronti per il futuro

 TRI- free systems sono meno costosi

 Evitano urgenze non necessarie

 Riduzione dei pesi durante i trasporti  
(TRI- free systems hanno un peso specifico più basso)

 Vengono evitati elevati costi di smaltimento

Ulteriori informazioni

Hai altre domande riferite al TRI-exit o sui nostri 
prodotti alternativi? Saremo lieti di consigliarti 
personalmente. Scrivici a:

 info@rivolta-tiptop.it


