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Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare 

dell’autorizzazione
Numero 

dell’autorizzazione Uso autorizzato
Data di scadenza 

del periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7512 27 ottobre 2022 4-(1,1,3,3-tetrametil-
butil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)
N. CE: -, N. CAS:-

Zoetis Belgium S.A., 
Rue Laid Burniat 1, 
1348 Louvain-La- 
Neuve, Belgio

REACH/22/41/0 Uso industriale come tensioattivo in un 
tampone di lisi per il rilascio di proteine e 
antigeni da materiale biologico utilizzato 
nella fabbricazione di tre dispositivi 
medico-diagnostici veterinari in vitro 
SERELISA per l’individuazione di malattie 
infettive negli animali da allevamento

4 gennaio 
2031

A norma 
dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del 
regolamento (CE)  
n. 1907/2006, i 
vantaggi 
socioeconomici 
prevalgono sui rischi 
che gli usi della 
sostanza comportano 
per la salute umana o 
per l’ambiente e non 
esistono idonee 
sostanze o tecnologie 
alternative.

Delpharm Biotech, 2 
Rue Alexander 
Fleming, 69366 
Lione, Francia

REACH/22/41/1

Zoetis Belgium S.A. REACH/22/41/2 Uso industriale nella formulazione di kit, 
reagenti per kit e soluzioni tampone in due 
dispositivi medico-diagnostici in vitro per 
uso veterinario WITNESS e tre dispositivi 
medico-diagnostici in vitro per uso 
veterinario SERELISA utilizzati per 
l’individuazione di determinate malattie 
negli animali da compagnia e da allevamento

Delpharm Biotech REACH/22/41/3

Zoetis Belgium S.A. REACH/22/41/4 Uso professionale come tensioattivo in kit, 
reagenti per kit e soluzioni tampone in 18 
dispositivi medico-diagnostici in vitro per 
uso veterinario, comprendenti un 
dispositivo SERELISA, sei dispositivi 
ProFLOK, sei dispositivi WITNESS e cinque 
dispositivi VetScan, in laboratori diagnostici 
e cliniche veterinarie per l’individuazione di 
determinate malattie negli animali da 
compagnia e da allevamento

4 gennaio 
2033

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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REACH/22/41/5 Uso industriale come agente inattivante di 
virus nella fabbricazione di due farmaci 
biologici per uso veterinario per il 
trattamento dell’osteoartrite in gatti e cani

(1) La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).
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