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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IT

(2020/C 113/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Data della decisione Nome della sostanza

C(2020)1841 30 marzo 2020

Ottaidrossocroma
to di pentazinco
N. CE: 256-418-0,
N. CAS: 4966384-5

Titolare dell’autorizzazione

Numero
dell’autorizzazione

Aviall Services Inc., Schil REACH/20/11/0
lingweg 40, 2153PL,
Nieuw-Vennep, NoordHolland, Paesi Bassi
Finalin GmbH, GeorgWilhelm-Strasse 189,
21107 Amburgo,
Germania

Motivazioni della decisione

A norma dell’articolo 60, pa
ragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, i vantaggi so
cioeconomici prevalgono sui
rischi che gli usi della sostanza
comportano per la salute
umana e non esistono idonee
sostanze o tecnologie alterna
tive.

Utilizzo nei wash primer, nei pri
mer per serbatoi di carburante e
nei primer alluminati come pro
tezione anticorrosione in appli
cazioni aeronautiche il cui uso
previsto rende necessarie le se
guenti funzionalità o proprietà
fondamentali: resistenza alla cor
rosione, inibizione della corro
sione attiva, aderenza, resistenza
chimica, spessore dello strato,
termoresistenza, compatibilità
C 113/5

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

REACH/20/11/3

Data di scadenza del
periodo di revisione

Formulazione di miscele destinate 22 gennaio 2026
esclusivamente agli usi recanti i
numeri di autorizzazione
REACH/20/11/2 e
REACH/20/11/3

REACH/20/11/1

Aviall Services Inc., Schil REACH/20/11/2
lingweg 40, 2153PL,
Nieuw-Vennep, NoordHolland, Paesi Bassi
Finalin GmbH, GeorgWilhelm-Strasse 189,
21107 Amburgo,
Germania

Uso autorizzato

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Riferimento
della
decisione (1)

Data della decisione Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero
dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Motivazioni della decisione

IT

con altri substrati/rivestimenti,
prestazioni dinamiche (solo per i
primer per serbatoi) e aspetto
(solo per i primer alluminati)

Data di scadenza del
periodo di revisione

C 113/6

Riferimento
della
decisione (1)

(1) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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