
Codice del consumo D.lgs 206/2005 
Per i prodotti a marchio “Chelsea Collection”  uova, oggetti e cornici in peltro smaltato

 

Denominazione legale o merceologica del prodotto:

codice 830621 0000  Altri oggetti di ornamento e cornici per fotografie,  di metallo comune 
argentati,  dorati o platinati.  

 

Ragione sociale o marchio sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione 
europea:

Chelsea di Federico Saccani sede: via fosso degli arcacci, 62 Roma Italia  REA RM 834298 

Depositaria marchio  “Chelsea” reg. 0001257425 anno 1999 e successivi rinnovi 

 

Paese di origine fuori l’Unione Europea

l’art 31 bis del D.L. 273/2005 convertito L51/2006 ha sospeso l’applicazione dell’art 6 lettera C 
del D.lgs 206/2005   Extra U.E. 

 

Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose 
all’ambiente:

Alla fine del ciclo di utilizzo del bene si consiglia lo smaltimento presso un centro specializzato per 
il riciclo del metallo, le parti non metalliche devono essere smaltite e riciclate differenziandole per 
tipologia,  non disperdere come rifiuto nell’ambiente.

 

Materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le 
caratteristiche merceologiche del prodotto:

Oggetti realizzati con base in peltro attraverso la fusione del  metallo in uno stampo. Dopo la 
lucidatura e l’incisione il metallo viene saldato,  placcato e ricoperto con resina epossidica.  Alcune 
parti  non in metallo possono  essere composte da  cristalli, vetro,  zirconi, in alcuni oggetti sono 
presenti  rivestimenti in materiale tessile, plastico o derivati della cellulosa.  I modelli predisposti 
per l’emissione di motivi musicali hanno all’interno meccanismi semi automatici comunemente 
detti carillon a carica manuale. 

 

Istruzioni eventuali applicazioni e destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del 
prodotto: 

I disegni e gli stili degli oggetti sono simili a quelli in uso in epoche passate e richiamano in 
particolare modelli  dell’impero Russo ai tempi degli Zar.  I prodotti sono imballati in eleganti 
astucci con riportato il marchio “Chelsea”. Non sono giocattoli e possono risultare pericolosi in  
mano a bambini. Sono destinati esclusivamente al decoro e all'arredo.
Si consiglia di pulire gli oggetti con un panno morbido adatto alla rimozione della polvere, evitare 
di utilizzare prodotti di pulizia o acqua.  Per mantenere il colore inalterato nel tempo, evitare di 
mettere l’oggetto vicino a fonti di calore o a contatto diretto con la luce del sole.


