Testing e Ispezioni per prodotti metallici a contatto con acqua
potabile per i Paesi Scandinavi

Kiwa opera come Organismo riconosciuto a livello mondiale, offrendo il servizio di Certificazione di componenti metallici
e sanitari a contatto con acqua potabile in accordo ai principali marchi certificativi scandinavi.
Il servizio di Testing, Ispezione e Certificazione di Kiwa garantisce la conformità dei prodotti metallici e sanitari a contatto con acqua
potabile ai principali marchi di certificazione necessari per l’immissione degli stessi nel mercato scandinavo.
Con i suoi servizi, Kiwa fornisce un supporto qualificato agli operatori del settore nella vendita dei propri prodotti sul mercato Nord
Europeo, riducendo il numero di interlocutori e gli aspetti burocratici necessari all’ottenimento dei marchi necessari per ogni singolo
Paese.
Per poter essere commercializzati in Danimarca, è necessario che i prodotti metallici a contatto con l’acqua potabile siano in
possesso della Certificazione meccanica VA e della Certificazione tossicologica GDV, in Svezia dei marchi RI.SE e Kiwa Sverige ,
in Norvegia del marchio Sintef ed in Finlandia il marchio STF.
Parte della base meccanica necessaria per l’ottenimento dei marchi indicati è comune ad essi, così come le metodologie per le
analisi tossicologiche (NKB) e la necessità di sorveglianza annuale. Per l’ottenimento di questi marchi, così come per il
mantenimento degli stessi, possono talvolta esservi delle richieste specifiche, a seconda della tipologia di prodotto.
Kiwa, grazie ai laboratori di proprietà accreditati per svolgere sia le prove meccaniche, sia le prove tossicologiche, si pone come
un referente unico per seguire tutti gli aspetti necessari per l’ingresso nel mercato scandinavo, garantendo un supporto concreto sia
in fase di Testing iniziale, sia in occasione delle eventuali prove annue di sorveglianza.
Kiwa è inoltre autorizzata, con accreditamento ISO 17020, a svolgere il servizio di ispezione per tutti gli altri marchi rilasciati
dall’Ente proprietario, garantendo così al cliente la disponibilità di un ispettore locale a copertura di ogni esigenza.
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