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Centrocot è il centro di eccellenza italiano che da più di 25 anni 
supporta le imprese del settore tessile abbigliamento moda e dei 
tessili tecnici nello sviluppo di prodotti e processi, nel loro controllo e 
nella loro certificazione.
Centrocot negli anni ha saputo rinnovare le proprie competenze 
attraverso un intenso lavoro di Ricerca e Sviluppo, ha ampliato le 
sue attività estendendole a materiali diversi dal tessile. Attraverso 
lo sviluppo di nuove Prove di Laboratorio nel campo delle materie 
plastiche, Centrocot fornisce valido supporto alle molteplici esigenze 
delle aziende operanti nel settore dei polimeri.
Grazie alle proprie competenze e ad una moderna strumentazione, 
Centrocot offre i propri servizi nell’ambito: packaging, idoneità 
alimentare, sicurezza giocattoli, analisi di processo su materie prime 
e prodotto finito, normative RoHS e Reach.

Centrocot is the most important Italian Institute that from more 
than 25 years supports apparel, textile and fashion companies and 
technical textile companies for product and process development, 
for their control and for certifications.
Centrocot over the years has been able to renew its skills through 
an hard Research and Development work, it has expanded its 
expanding its activities, extending it to non-textile materials. Through 
the development of new laboratory tests in plastic sector, Centrocot 
provides valuable support to many companies operating in the 
polymer industry.
Thanks to its expertise and new instruments, Centrocot offers 
services in: packaging, food contact, toy safety, process analysis on 
raw materials and finished products, RoHS and Reach Regulations.
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REACh 
Il laboratorio Ecologico, dotato di strumentazioni analitiche di ultima 
generazione esegue analisi mirate sui parametri in restrizione e 
programmi di screening delle SVHC, supportando le aziende per 
le esigenze normative in ambito REACh.

Controllo di processo
Anche nei processi più standardizzati il controllo delle materie 
prime in entrata e dei semilavorati consente di prevenire anomalie 
sul prodotto finito e trovare la causa di eventuali difetti. Un supporto 
analitico puntuale sia in screening qualitativo che in determinazione 
quantitativa si rivela fortemente strategico a supporto della ricerca 
e sviluppo e nella messa a punto di nuovi prodotti.

REACh 
Ecological laboratory, equipped with the best technologies 
performs target analysis for restrictions and untarget analysis 
for SVHC screening, supporting companies concerning REACh 
Regulation.

Process control
Even in the most standardized processes, quality control of raw 
materials and semifinished products is useful to prevent mistakes 
on the finished product and to find the cause of defects. A 
detailed analytical support both qualitative and quantitative is 
strategic to support research and development and to develop 
new products.





Idoneità alimentare e materiali
a contatto con gli alimenti
Ogni materiale destinato a venire a contatto con un alimento può 
compromettere la sicurezza dell’alimento stesso, rappresentare una 
sorgente di contaminazione e di conseguenza essere una fonte di 
pericolo per il consumatore.  
Il regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti 
generali cui devono rispondere  materiali e oggetti a contatto con 
alimenti.  
Centrocot grazie a laboratori attrezzati con le migliori tecnologie e 
con l’ausilio di personale altamente qualificato è in grado di realizzare 
un piano prove adeguato in funzione delle reali condizioni d’uso.

Food contact compliance
of materials and objects
Each material intended to come into contact with food can represent 
a source of contamination and so can be dangerous for the consumer.
Regulation (EC) No. 1935/2004 established general requirements to 
be fulfilled from materials intended to come into contact with food.
Centrocot with its laboratories equipped with the best technologies 
and with its experts is able to perform a suitable test plan depending 
on the conditions of use.
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RoSH 
La presenza di metalli pesanti quali Cd, Cr, Pb, Hg e CrVI e di ritardanti 
di fiamma bromurati è regolamentata nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Lo sviluppo di pacchetti analitici mirati consente di 
determinare le sostanze pericolose in accordo con la normativa 
RoHS.

Giocattoli   
La migrazione di alcuni elementi dalle parti tessili e plastiche di un 
giocattolo, rappresenta un requisito di sicurezza. Con l’ausilio di una 
moderna strumentazione il Laboratorio Ecologico ha sviluppato tutte 
le prove di migrazione secondo le norme UNI EN 71 garantendo il 
raggiungimento dei limiti indicati in tali norme. 

RoSH  
The presence of heavy metals such as Cd, Cr, Pb, Hg and CrVI and 
brominated flame retardants is regulated in electrical and electronic 
equipments. The development of specific panel of tests allows 
to determine hazardous substances in accordance with RoHS 
legislation.

Toys   
The migration of certain elements from textile and plastic parts of 
a toy is a safety requirement. With the help of modern equipment 
the Ecological Laboratory has developed all the migration tests 
according to UNI EN 71 ensuring to be able to reach limits set out in 
these standards. 
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