CERTIFICATO
Si rilascia all’impresa

qualificatasi con successo nell’ambito del Programma KAISER QUALITY PARTNER
il certificato di

QUALITY PARTNER
„WAX COLOR”
Il programma KAISER QUALITY PARTNER garantisce l’impiego di prodotti KAISER
di altissima qualità, l’accurata formazione delle imprese partner certificate e la loro
partecipazione alle misure di garanzia di qualità (KAISER QUALITY CIRCLE).
Le seguenti certificazioni garantiscono un alto livello di qualità costante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità)
EMAS/ISO 14001 (gestione ambientale)
Conformità ai requisiti RAL-GZ 041, allegato 1 per le candele
Fornitore accreditato di coloranti e vernici presso l‘associazione europea
Gütegemeinschaft Kerzen e.V
Mancato utilizzo di pigmenti al piombo e cadmio
Soddisfazione dei requisiti 2005 della norma DIN EN 71,
parte 3 (12/94) per i composti chimici organici
Contenuto complessivo di piombo conforme a ASTM F963-96,
punti 4.3.5.1 e 4.3.5.2, 16 CFR 1303
Assenza di ftalati (estere dell’acido ftalico, plastificanti) (< 0,1%)
Materie prime utilizzate comprese nell’elenco della TSCA
(Toxic Substances Control Act).
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Responsabile Distribuzione e Marketing

Stefan Kaiser
Amministratore

CERTIFICATO
Si rilascia all’impresa

qualificatasi con successo nell’ambito del Programma KAISER QUALITY PARTNER
il certificato di

QUALITY PARTNER
„CANDLE”
Il programma KAISER QUALITY PARTNER garantisce l’impiego di prodotti KAISER
di altissima qualità, l’accurata formazione delle imprese partner certificate e la loro
partecipazione alle misure di garanzia di qualità (KAISER QUALITY CIRCLE).
Le seguenti certificazioni garantiscono un alto livello di qualità costante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità)
EMAS/ISO 14001 (gestione ambientale)
Conformità ai requisiti RAL-GZ 041, allegato 1 per le candele
Fornitore accreditato di coloranti e vernici presso l‘associazione europea
Gütegemeinschaft Kerzen e.V.
Mancato utilizzo di pigmenti al piombo e cadmio
Soddisfazione dei requisiti 2005 della norma DIN EN 71,
parte 3 (12/94) per i composti chimici organici
Contenuto complessivo di piombo conforme a ASTM F963-96,
punti 4.3.5.1 e 4.3.5.2, 16 CFR 1303
Assenza di ftalati (estere dell’acido ftalico, plastificanti) (< 0,1%)
Materie prime utilizzate comprese nell’elenco della TSCA
(Toxic Substances Control Act).

Thomas Eschment
Responsabile Distribuzione e Marketing

Stefan Kaiser
Amministratore

