OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
Siamo IL centro di eccellenza internazionale di cui potete darvi!
Dalla nostra fondazione, nel 1967, abbiamo guadagnato rinomanza sia tra i produttori che tra i
commercianti, per i test e la certi cazione di tessuti, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiali
per l'interior design, nonché per prove di pavimenti tessili, resilienti e laminati.
Come uno dei membri fondatori dell'associazione internazionale "OEKO-TEX®", proponiamo l'intera
gamma di prodotti OEKO-TEX®.
Nel reparto Innovazione sviluppiamo insieme ai nostri clienti nuove idee di prodotto e il marchio
"INSPECTED QUALITY" prodotti, servizi, processi e siti produttivi - con la sicurezza dello standard
INSPECTED QUALITY.
Testiamo e certi chiamo la qualità dell'aria indoor secondo lo "standard CLEANAIR". Lo standard CLEANAIR
si basa su valori guida internazionali.
Organismo accreditato e noti cato di prova e certi cazione:
Ÿ

Accreditamento presso "Akkreditierung Austria" come ente di certi cazione dei prodotti (dispositivi di
protezione individuale) secondo la norma EN ISO/IEC 17065

Ÿ

Accreditamento presso "Akkreditierung Austria" come laboratorio di prova secondo la norma EN
ISO/IEC 17025

Ÿ

Organismo noti cato 0534 per l'esame CE del tipo e il monitoraggio del sistema di controllo qualità del
prodotto nale secondo il regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale

Ÿ

Organismo noti cato 0534 per i rivestimenti per pavimenti secondo il regolamento sui prodotti da
costruzione n305/2011

Membro del gruppo TESTEX
Insieme alla nostra casa madre svizzera "TESTEX AG" abbiamo una vasta rete di liali in tutto il mondo.
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Competenza crea ﬁducia!
I nostri servizi
Gamma di prodotti OEKO-TEX®
Certi chiamo i prodotti lungo la liera tessile e della pelletteria secondo "STANDARD 100 by OEKO-TEX®" e
"LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®", e gli impianti di produzione secondo "STeP by OEKO-TEX®".Con
"MADE IN GREEN by OEKO-TEX®" identi chiamo i prodotti realizzati con materiali testati per sostanze
nocive e fabbricati in siti di produzione sostenibile."ECO PASSPORT by OEKO-TEX®" è il sistema di
certi cazione per prodotti chimici tessili, coloranti e ausiliari.
Con "DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®" aiutiamo i produttori a comunicare a terzi la loro conformità alla
campagna "Detox" sotto forma di un rapporto di stato.
Test di sostanze nocive su prodotti tessili
Con le nostre prove per sostanze nocive sui prodotti, testiamo i prodotti dei nostri clienti per veri carne la
conformità al regolamento REACH. Supportiamo i nostri clienti in modo che a loro volta possano soddisfare
le esigenze dei propri clienti. Oﬀriamo screening e test MRSL/RSL.
Test su rivestimenti per pavimenti
Siamo il centro di eccellenza per la tecnologia delle pavimentazioni. Testiamo e valutiamo una grande
varietà di pavimenti in base a standard nazionali e internazionali.
Certi cazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Per ottenere la marcatura CE, certi chiamo i vostri DPI.
Test di materiali per l'arredo interno
Testiamo materiali come ad esempio tendaggi, tessuti d'arredo e da decorazione. L'attenzione è rivolta
all'analisi e alla valutazione del comportamento al fuoco, la formazione di fumo e al gocciolamento, oltre
ad altre caratteristiche.
Prove tessili
Testiamo tessili lungo tutta la liera – dalle bre no al tessuto e da materiali compositi no a vestiti
confezionati.
UV Standard 801
Certi chiamo i prodotti tessili secondo "UV Standard 801".
Prove di emissione e odore
Eseguiamo prove di emissione e odori in accordo a Emicode®, AgBB, GuT, la direttiva AFSSET/ANSES e in
seno di Österreichischen Umweltzeichen, Blauen Engel e nature plus.
Persone sensorialmente addestrate eseguono i test dell'odore
Certi cazione speci ca per il cliente
Certi chiamo i vostri prodotti, servizi, processi e siti produttivi con il nostro marchio di qualità
"INSPECTED QUALITY".
Qualità dell'aria interna (IAQ)
Misuriamo e valutiamo la qualità dell'aria interna per sospette emissioni inquinanti. Determiniamo i
componenti speci ci e veri chiamo i valori standard raccomandati. Inoltre, testiamo e certi chiamo la
qualità dell'aria interna in edi ci nuovi, nelle ristrutturazioni e negli ampliamenti sulla base dello standard
"CLEANAIR".
Cause di danni e perizie
Un team di grande esperienza di tecnici ed esperti determinano cause die danni e creano perizie per i
settori del tessile, die pavimenti e dell'arredo interno.
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