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La sicurezza è la nostra priorità. Riguarda non solo i nostri prodotti, ma anche i dipendenti, i clienti e
l’ambiente circostante che con essi entrano quotidianamente in contatto.

Il TiO2 è uno fra ingredienti chiave per la realizzazione delle nostre vernici e dei nostri rivestimenti, ove
viene incorporato in una matrice resinosa. Questo perché si tratta di uno dei pigmenti necessari per la
produzione del colore bianco e di altri colori che contengono il bianco. È ampiamente utilizzato in una
varietà di prodotti di consumo, come prodotti farmaceutici, coloranti alimentari, creme solari, cosmetici e
dentifrici.

Sappiamo che la Commissione europea ha proposto una classificazione del TiO2 quale cancerogeno
per inalazione di categoria 2, e che questo può generare un impatto sulla etichettatura dei nostri
prodotti.

Ad oggi, stiamo esaminando le implicazioni che la proposta di classificazione può determinare per tutti i
nostri prodotti finali, sia liquidi che in polvere. Questa modifica potrà prevedere l’introduzione,
sull’etichetta, di un’avvertenza legata all’inalazione di eventuali spruzzi o nebbie durante l'applicazione
del prodotto. In merito alle procedure di applicazione che possono generare una nube di polvere
respirabile o formazione di piccole gocce,  continuiamo a consigliare l'uso di adeguati dispositivi di
protezione individuale, come raccomandato nelle nostre Schede di Sicurezza dei Materiali.

AkzoNobel si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti dei paesi in cui opera.

---

Informazioni su AkzoNobel
AkzoNobel ha una passione per la pittura. Siamo esperti ed orgogliosi del mestiere di produzione di vernici e rivestimenti e impostiamo lo standard di
colore e protezione dal 1792. Il nostro portfolio di marchi di fama mondiale – tra cui Dulux, International, Sikkens e Interpon – è affidato ai clienti di
tutto il mondo. Con sede nei Paesi Bassi, operiamo in oltre 80 paesi e offriamo lavoro a circa 35.000 persone di talento, appassionate nella fornitura di
prodotti e servizi ad alte prestazioni che i nostri clienti si aspettano. La vendita del nostro business di specialità chimiche ci aspettiamo sia completata
entro la fine del 2018. Per ulteriori informazioni si prega di visitare www.akzonobel.com.


