SEAJET E’ PRONTA PER LA
NUOVA REGOLAMENTAZIONE
SUI PRODOTTI CONTENENTI
BIOCIDI (BPR)

Visitate il nostro sito per maggiori informazioni

WWW.SEAJETPAINT.COM

3 NESSUN CAMBIO PRODOTTI
3 NESSUN CAMBIO STOCK ATTUALI
3 STESSE PRESTAZIONI

VENDERE E DISTRIBUIRE I PRODOTTI SEAJET
OFFRE UN PASSAGGIO LISCIO ED
ININTERROTTO VERSO LA NUOVA
REGOLAMENTAZIONE BPR

I PRODOTTI SEAJET NASCONO NEL NUOVO
STABILIMENTO ‘ALLO STATO DELL’ARTE’
SITUATO IN OLANDA
Parlando di produzione di prodotti a base solvente, come la vernice e l’antivegetativa, il nuovo quartier generale e la fabbrica europea Chugoku Paints
BV/SEAJET, sono considerati un vero e proprio “stato dell’arte”.
Inaugurato nel Marzo 2017, lo stesso stabilimento utilizza risorse rinnovabili,
dove possibile. Grazie a ben 1190 pannelli solari viene generata l‘energia
elettrica necessaria e dal nucleo terrestre viene ottenuta quella geotermica,
per alimentare il sistema interno di riscaldamento.

Essere consapevoli del nostro ambiente ed aver avuto sempre cura di
supportare le normative in termini di salute e sicurezza, è una responsabilità
che SEAJET prende molto seriamente.
La spesso citata Regolamentazione Prodotti Biocidi (BPR, Regulation (EU)
528/2012), è il molto atteso statuto a livello europeo al quale i produttori di
vernice ed antivegetativa devono aderire, se desiderano continuare a vendere
prodotti antivegetativi nei differenti paesi dell’Unione Europea.
L’approvazione del processo BPR armonizzerà la lista degli ingredienti che
diversi produttori saranno autorizzati ad usare, per produrre le loro differenti
antivegetative .
Alla frustrazione dei rivenditori nel settore marino e dei loro clienti finali, si è
aggiunto il fatto che alcuni produttori di antivegetative sono stati forzati verso
un rapido cambiamento nelle formule con il rischio che questo cambiamento
implica in termini di affidabilità e prestazioni dei prodotti stessi.
La SEAJET si è preparata nel corso degli anni il proprio portafoglio di prodotti
antivegetativi per farsi trovare pronta.
La buona notizia per i rivenditori SEAJET, ed i suoi clienti, perciò, è che non
prevediamo nessun cambiamento immediato nelle formulazioni dei prodotti
nella gamma delle antivegetative nel 2018. Non ci saranno interruzioni nelle
forniture della nostra gamma attuale, e nessuna alterazione nella provata
qualità a lungo termine e nelle prestazioni dei nostri prodotti.

Costruito con pieno e completo riguardo alla sicurezza ed al benessere dei
propri dipendenti e della comunità circostante, lo stabilimento ha ridotto le
emissioni fin sopra il 95%, se paragonato all’impianto che è andato a sostituire.
La produzione avviene in un processo completamente automatico e ‘chiuso’,
riducendo i livelli di esposizione alle sostanze chimice, da parte del personale,
al minimo ed in totale sicurezza.
Con l’imminente arrivo della nuova regolamentazione sui prodotti contenenti
biocidi (BPR) che appoggiamo pienamente, i clienti SEAJET possono essere
certi di un futuro brillante, di successo, e sicuro per l’ambiente, per gli anni a
venire.

