GB 18.401: Intertek agevola il
tuo ingresso nel mercato cinese
Le tue sfide
Come marchio d'oltremare, il potere d'acquisto massiccio della Cina con 1.360 milioni di
potenziali clienti è allettante. Tuttavia, ci si trova di fronte a domande difficili sul modo di
soddisfare adeguatamente le aspettative dei consumatori locali, come essere conformi
alle politiche di qualità e come gestire altri eventuali vincoli nel mercato del tessile cinese.
L'uso di determinate sostanze chimiche, per esempio, è inevitabile nel corso del processo
di fabbricazione per le industrie tessili e dell'abbigliamento, soprattutto in fase di tintura e
finissaggio. Queste sostanze chimiche possono contenere o rilasciare sostanze
pericolose che sono o possono diventare nocive per la salute umana e l'ambiente. Con
l'obiettivo finale di regolare la qualità dei prodotti tessili, il Chinese National General Safety
Technical Code, GB 18.401, è stato promulgato per i prodotti tessili il 27 novembre 2003
ed è entrato in vigore dal 1 ° gennaio 2005. Con l’entrata in vigore di questo codice
tecnico, produttori e rivenditori, si chiedono come ciò possa influenzare la loro catena di
fornitura e le loro possibilità di approcciare il mercato cinese con successo.

Le nostre soluzioni

Intertek ha ottenuto l'accreditamento dalla China National Accreditation Service per il
Conformity Assessment (CNAS) e la China Metrology Accreditation (CMA) per garantire
ai vostri clienti che i vostri prodotti tessili siano verificati secondo la National Safety
Regulation. In qualità di membro del Comitato per la Standardizzazione Tecnica
Nazionale, Intertek apporta attivamente la sua conoscenza ed esperienza nel processo
di standardizzazione nazionale.
Il codice tecnico di sicurezza GB 18401 specifica i requisiti pratici di sicurezza basilari,
metodi e normative nonché l’esecuzione e la supervisione della produzione tessile. Altri
requisiti per i prodotti tessili sono secondo le norme pertinenti. Il codice GB 18401 si
applica solo ai prodotti tessili che vengono prodotti, venduti ed utilizzati in Cina, per es.
tessuti per abbigliamento e decorativi.
Grazie alla cooperazione contrattuale con i laboratori statali, i controlli GB 18401
realizzati da Intertek hanno lo scopo di garantire la massima sicurezza per quanto
riguarda le esigenze del vostro marchio nell’acquisto dei prodotti tessili da e per la Cina.
Per noi di Intertek l’obiettivo principale non è solo quello di fornire un punto di
riferimento per il campo tessile, ma anche e soprattutto di intraprendere una partnership
che aggiunga valore al vostro business ed incrementi il vostro vantaggio competitivo.
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