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No.
Re f .

p a e se
n o t i f i ca t o r e

2
0474/07

Finlandia

Pr o d o t t o

Pe r i co l o

Category: cosmetici
Produtto: smalto per
unghie

Rischio chimico:
contiene ftalati
con rischi per il
feto; può
provocare sterilità

Marca: Black Onyx UV
Glow
Tipologia /numero di
modello: 5330
Descrizione:smalto pr
unghie con particelle a
forma di stelline
Country of origin: Paese
di origine: Olanda

3
0475/07

Germania

Categoria:
apparecchiature
elettriche
Produtto: adattatore a
spina da viaggio,
Marca: Teleadapt Wonpro
PWR 1153
Tipologia /numero di
modello:
6660094153088
Descrizione: adattatore a
spina bianco con la
scritta: “Wonpro PAT. CE.
Travel Universal Adaptor
with safety shutter”

M i su r e a d o t t a t e d a
p a e se n o t if i ca t o r e
Ritiro volontario dal mercato
dall’importatore

shock elettrico
(con indicazione
esatta del
problema)

Ritiro volontario dal mercato
dall’importatore

In grado di
provocare ferite
(con indicazione
esatta del
problema)

Denunciato dai consumatori e
azioni correttive intraprese
dall’importatore

Paese di origine: China

4
0476/07

Portogallo

Category: veicoli a
motore
Prodotto: motociglietta
Honda NVS50 Today
Marchio : Honda
Tipologia/numero di modello:
NVS 50 Today.
VINs:
LALAF61A*3000023 –
LALAF61A*3003988,
LALAF611*0000000 –
LALAF611*9999999,

AF61-1095014 – AF611299103
Descrizione: NVS 50 Today
2004 and 2006 model year
Paese di origine: China

6
0478/07

Spagna

Categoria: giocattoli
Produtto: confenzione di
tre giocattoli cellulari
Marca: Color Baby
tipo/modello: Ref. 3281,
bar code:
8412842032811
Descrizione: tre giocattoli
cellulari con diversa
forma. Uno è blu, un
altro grigio e il terzo è
grigio e nero. Venduti in
una busta trasparente (…
.

Giocattolo non
sicuro poiché ha
le batterie
facilmente
estraibili da un
bambino.

Ritirato dal mercato per ordine
delle autorità

Paese di origine: China

12
0484/07

Bulgaria

Category: articoli per
neonati
Prodotto: ciucciotto con
catena

Rischio di
soffocamento a
causa della
facilità con cui la
tettarella può
Marchio: “Jodow”
essere estratta
tipo/modello: sconosciuto dall’anello con
Descrizione:cicciotto con una forza di soli
tettarella in silicone e
50 N. (equivalenti
catena
a cinque KGF)

Sales ban, withdrawal from the
market and information to
consumers ordered by the
authorities.
Press release has been issued.

Paese di origine: Siria

23
0495/07

Regno Unito

Category: Giocattoli
Prodotto: giocattolo di
plastica Squeaky Nessie
Toys
Marchio: sconociuto
Tipo/modello: Product code
7020
Descrizione: Green Plastic
Squeaky Nessie Toy - shape
like a drago
Paese di origine: China

Rischio di
soffocamento e
rischio chimico
Rischio di
soffocamento
perché i pezzi sono
facilmente
staccabili, il
meccanismo sonoro
può essere rimosso
facilmente; contiene
ftalati che sono
banditi

Ritiro volontario dal mercato e
dai fornitori e informazioni ai
consumatori dall’importatore

24
0496/07

Estonia

29
0501/07

Estonia

Categoria: giocattoli
Rischio chimico
Prodotto: set per il bagno
– 'Duck family'
Contiene 37,1%
di ftalati che
eccedono il limite
Marchio: Bath Toy
massimo di 0,1%
tipo/modello: Item No
consentito per
93061/KN2304, bar code
5905698230447
legge
Descrizione: set di quattro
papere in plastica flessibile. I
giocattoli producono un
suono tipo fischietto. I
giocattoli sono in una
confezione di plastica con la
dicitura: "Bath Toy, CE mark,
for ages over 3 months,
Made in China".
Paese di origine: China

Ritiro volontario dal mercato e
richiesta di restituzione da
parte dell’importatore

Category: giocattoli
Product: giocattoli di
plastica – set di tre
giocattoli flessibili "Lovely
Collection" Marchio: Lovely
Collection
tipo modello: Item No
93061/KP9851-3C (829); bar
code 5905698985118
Descrizione: il set di
giocattoli consiste di tre
animali di plastica
raffigurante un orso, una
tigre e un asino; alti 10 cm
che riproducono un suono. Il
set si trova in una confezione
di plastica riportante la
dicitura: "Lovely Collection,
Non toxic, CE mark, Made in
China".
Paese di origine: China

Withdrawal from the market
and recall from consumers
ordered by the authorities

Rischio chimico
esso contiene
41,5 % di ftalati
che eccedono il
massimo di 0,1%
del limite
massimo previsto
dalla direttica CEE
sulle restrizioni
chimiche
76/769/EEC.

