
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  

 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 12  
della Direttiva 2001/95/CE 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  11/04/2016 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti sostanza chimica 

 Codice doganale \\ 

 Denominazione Prodotto SUPER GLUE 

 Marca JIANGSHAN rill adhesive Factory 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

 Tipo/numero di modello/codice 
a barre/codice della partita 

 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Tubetto di colla da tavolo, in materiale plastico. 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Artt. 8 e 9 D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.                             
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative 

alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei 

preparati pericolosi 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

 Nome, indirizzo e dati di 
contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

JIANGSHAN rill adhesive Factory - 

http://www.linger502.com 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

 JIN AIMEI di JIN Aimei (P.I. 06773540965), Milano, via 

Rosmini 1/A - ITALIA 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

JIN AIMEI (P.I. 06773540965) di JIN Aimei Milano  

Indirizzo sede legale: via Rosmini 1/A 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Il prodotto presenta un rischio chimico perché non è 

etichettato con le indicazioni di pericolo e simboli per le 

sostanze pericolose e preparati pericolosi come previsto 

dall’art. 9 D. Lgs 65/2003. Il prodotto non è munito di 

sistema che permetta di essere richiuso varie volte senza 

fuoriuscite di contenuto come previsto dall’art. 8 D. Lgs 

65/2003 né munito di chiusura di sicurezza per bambini o 

di indicazione di pericolo riconoscibile al tatto. Il prodotto 

non è conforme al regolamento relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele (CLP) e con la Direttiva CE sui preparati pericolosi 

(1999/45/CE) 

.  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro ai sensi dell’art. 354 C.P.P. eseguito dall’Unità 
Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano 

 Data di entrata in vigore 15 giugno 2015 

 Durata 

 

 

 

 

Data di entrata in vigore 

illimitata  

Disposizione di divieto di vendita in ambito nazionale, ritiro e 
richiamo dal mercato, inoltrata al Comando dei Carabinieri per la 
Tutela della Salute dal Ministero della Salute - Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria Ufficio IV  

 
 
29/02/2016 con nota Prot. 5682 
 



Durata illimitata 

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive  

  

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


