Modellare in sicurezza è
ancora più divertente!
I prodotti STAEDTLER sono di alta qualità e soddisfano gli standard più esigenti. E sarà così anche in futuro.
La direttiva europea sui giocattoli con la nota marcatura CE è una linea
guida in continua evoluzione. In questo contesto è difficile garantire una
qualità costante per decenni, soprattutto per i prodotti che non sono effettivamente giocattoli.
Le paste modellabili come FIMO non sono giocattoli nel senso vero e proprio
del termine. Per questo motivo abbiamo deciso di orientare decisamente il
nostro assortimento verso precisi gruppi di destinazione, in modo da poter
garantire una qualità eccellente che resti uniforme nel tempo:
• I prodotti destinati ai bambini riportano anche in futuro la
marcatura CE e soddisfano tutti i requisiti di legge per i giocattoli.
• I prodotti rivolti ad adulti, hobbisti, insegnanti (per l‘uso in scuole
e istituzioni educative simili) e professionisti non sono contras
segnati con la marcatura CE.
• I prodotti che in futuro non riporteranno la marcatura CE presen
teranno tuttavia il marchio AP, previsto dalla rigorosa legislazione
statunitense per i materiali destinati alle belle arti e
all‘artigianato in conformità alle norme LHAMA.

For US only:
I marchi dei prodotti certificati ACMI, AP Non-Toxic [AP non tossico], indicano che i prodotti i questione
sono stati valutati da un tossicologo qualificato e sono conformi alle leggi federali e nazionali degli Stati
Uniti d‘America. Ogni prodotto di questo programma viene sottoposto a prove tossicologiche complete
sui rischi di tossicità sia acuta, sia cronica, prima di essere autorizzato all‘applicazione del marchio di certificazione ACMI. Il programma ACMI di certificazione prodotti include una verifica continua delle più
recenti informazioni scientifiche e disposizioni di legge attualmente disponibili per mantenere il programma aggiornato, nonché una revisione integrata quinquennale delle formule dei prodotti, al fine di
soddisfare i requisiti in materia di etichettatura dei materiali pericolosi definiti dalla Labeling of Hazardous Art Materials Act [Legge per la marcatura dei materiali pericolosi in campo artistico (USA)].

STAEDTLER - La qualità affidabile.

I prodotti in dettaglio:
Prodotti FIMO

CE

Marchio Variazione
Ap

FIMO professional - panetti

3

3

FIMO professional doll art

3

3

FIMO liquido

3

3

FIMO effect - panetti

3

3

FIMO soft - panetti

3

3

FIMO soft - confezioni di materiale/kit di base

3

3

FIMO kids

3

FIMO ACCESSOIRES Produkte

CE

Mix Quick

AP-Seal Änderung
3

3

Accessori per bigiotteria
Attrezzi

3

Roller per perle
Motivi a tema
stampi a tema

3

Palle di neve
Neve

3

Foglia di metallo
3
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