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Certifichiamo con la presente, che tutte le misure preventive sono state adottate per 

garantire la sicurezza dei nostri prodotti 

 

Garantiamo le spazzole per tergicristalli contro la perdita di visibilità dovuta ad uno 

sgancio inopportuno o ad ogni malfunzionamento o perdita delle caratteristiche del 

prodotto stesso, a patto che vengano rispettate le condizioni di montaggio e di 

normale utilizzo. 

 

Normali condizioni di utilizzo, che escludono: 

 

- impatto di oggetti o colpi subiti dalla spazzola, dal braccio di supporto o 

comunque  dall’insieme spazzola-corpo tergicristallo. 

 

- atti vandalici, furto o manomissione, volontaria o non, della spazzola del braccio 

o dell’ insieme spazzola-corpo tergicristallo. 

 

- qualsiasi altro evento che avrebbe come conseguenza la rottura, la 

deformazione o l’indebolimento della spazzola, del fissaggio, del braccio o del 

complesso spazzola corpo del tergicristallo 

 

- il tipo di ricambio montato non corrisponde al tipo di spazzola/braccio/ 

tergicristallo per cui è stata progettata 

 

- il ricambio è stato montato correttamente, secondo le istruzioni di montaggio, 

eliminando ogni componente del vecchio ricambio sostituito e installato a regola 

d’arte. 
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I prodotti Trico, rispettano e tengono in considerazione le condizioni ambientali, 

secondo le seguenti normative:  
 
Articolo 4.2.A della Direttiva Europea 2000/53/CE del 18 settembre 2000 
 
Normativa dell'Unione Europea CE 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation , 
Autorisation and Restriction of Chemical soustances) 
 
Normativa dell'Unione Europea del 28 maggio 2009 CE 425/2009-CO (Composti 
Organostannici) 
 
Decisione della Commissione del 23 febbraio 2010, recante modifica dell'allegato 
II della direttiva 2000/53/EC del Parlamento Europeo e del consiglio di 
commissione, sulla fine del ciclo di vita dei veicoli e conseguente smaltimento. 
 
Normativa 2010/115/EU riguardante il divieto all’utilizzo del piombo nelle saldature 
per circuiti stampati. 
 
I fornitori di componenti e  materie prime utilizzati per i prodotti Trico garantiscono 
che i materiali forniti e consegnati non contengono piombo, cadmio, cromo 
esavalente o prodotti nocivi diversi da quelli elencati con l'appendice II delle 
direttive di cui sopra 
 
I fornitori, adottano tutte le misure necessarie affinché le componenti o le parti 
fornite nel contratto, in tutte le varianti e colori, siano esse fornite complete o 
destinate alla produzione, siano conformi alla Normativa 4.2.A, articolo del gruppo  
delle sopra citate Direttive, aggiornata alla versione attuale ed’ultima. 
 
I fornitori confermano inoltre che sono state prese tutte le misure necessarie per 
assicurare che tutti i prodotti forniti ai clienti, non contengano o si basino su 
eventuali sostanze nocive o poste sotto controllo, ai sensi della Normativa del 
Regolamento CE n° 1005/2009 , sulle sostanze che ri ducono e danneggiano lo 
strato di ozono. 
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