
Il Tritan è un copoliestere di nuova generazione della EAST-
MAN CHEMICAL che come caratteristica principale ha quella 
di essere esente da Bisfenolo A (BPA-FREE). A oggi è senza 
dubbio la migliore alternativa al policarbonato.
Caratteristiche:

• Eccellente trasparenza (Paragonabile a quella del poli-
carbonato)

• Ottima resistenza agli urti
• Ottima resistenza ai cicli di lavaggio
• Migliorata barriera all’ossigeno rispetto al policarbonato
• Ottima resistenza chimica
• Resiste a temperature -40°C + 90/100°C
• Piacevole al tatto e con un suono meno secco.

Il Bisfenolo A, solitamente abbreviato in BPA, è un com-
ponente organico con due gruppi di fenolo; è un mattone 
fondamentale nella sintesi di plastiche e additivi plastici. È 
sicuramente uno dei monomeri principali nella produzione 
del policarbonato.
Le evidenze circa la tossicità del Bisfenolo A si sono accumu-
late nel corso degli anni, a partire dagli anni trenta e sempre 
più intensamente nell’ultimo decennio.
È stato dimostrato che il BPA interferisce con l’equilibrio 
ormonale e può danneggiare lo sviluppo celebrale, gli or-
gani riproduttori, sia nei feti che negli adulti e il sistema 
immunitario.
A partire dal 2010, alcuni governi, come quelli Canadese e 
Francese, hanno deciso di vietare l’impiego di BPA per la 
fabbricazione di contenitori in plastica per alimenti o bevande 
destinati ai bambini fino ai tre anni.
A seguito di questi interventi, la commissione europea ha 
adottato la direttiva 2011/8/UE che ha stabilito il divieto di 
produzione di biberon in policarbonato contenenti Bisfenolo 
A a partire dal 01/03/2011 ed il divieto di importazione e 
commercializzazione dal primo giugno dello stesso anno.
L’EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare) si 
dovrà esprimere in merito al Bisfenolo A, confermando o 
stravolgendo l’esito degli studi tossicologici svolti nel 2006 
che fissavano una quantità limite di esposizione giornaliera 
sicura nell’ uomo, chiamata dose giornaliera tollerabile (TDI) 
di 0,05 milligrammi per ogni chilogrammo di peso corporeo. 
La dose giornaliera tollerabile è la stima della quantità di una 
sostanza, espressa in base al peso corporeo, che può essere 
ingerita ogni giorno per tutta la vita senza rischi apprezzabili.
L’EFSA aveva constatato inoltre che l’ assunzione di BPA da 
cibi e bevande è di gran lunga inferiore alla dose giornaliera 
tollerabile persino per neonati e bambini.

The Tritan is new generation copolyester developed by the 
EAST-MAN CHEMICAL company the main feature of which 
is to be Bisphenol A free (BPA-FREE). As used today, it is 
without doubt the best alternative to polycarbonate. Char-
acteristics:

• Excellent transparency (comparable to polycarbonate)
• Excellent impact resistance  
• Excellent resistance to washing cycles
• Improved oxygen barrier than polycarbonate 
• Excellent chemical resistance 
• Withstands temperatures from -40 ° C to 90/100 ° C
• Pleasant to touch and with less dry sound.

Bisphenol A, commonly abbreviated as BPA, is an organic 
compound with two phenol groups, it is a fundamental build-
ing block in the synthesis of plastics and plastic additives. 
Definitely one of the main monomers in the production of 
polycarbonate.
The evidence about the toxicity of Bisphenol A has accu-
mulated over the years, starting from the thirties and more 
intensely in the last decade. It has been shown that BPA 
interferes with the hormonal balance and can damage brain 
development, reproductive organs, both in fetuses, in adults 
and the immune system.
Starting from 2010, some governments, such as the Canadian 
and the French, decided to ban the use of BPA in the manu-
facture of plastic containers for food or beverages intended 
for children up to three years.
Following these interventions, the European Commission 
adopted Directive 2011/8/EU which established the ban on 
the production of polycarbonate baby bottles containing 
Bisphenol A starting from 01/03/2011 and the importation 
and marketing prohibition staring from June of the same 
year The EFSA (European Food Safety Authority) will have 
to debate about Bisphenol A, confirming or overturning the 
results of the toxicological studies carried out in 2006 which 
set a limit amount of daily exposure in human safety, called 
the Tolerable Daily Intake ( TDI) of 0.05 milligrams per kilo-
gram of body weight. The tolerable daily intake is an estimate 
of the amount of substance, expressed on a basis of body 
weight, that can be ingested daily over a lifetime without 
appreciable risk. The EFSA had also found that the intake of 
BPA from food and drink is far lower than the tolerable daily 
intake even for infants and children.
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EASTMAN AND TRITAN ARE TRADEMARKS 
OF EASTMAN CHEMICAL COMPANY

...COME CARATTERISTICA PRINCIPALE HA QUELLA DI 
ESSERE ESENTE DA BISFENOLO A (BPA-FREE).
...MAIN CHARACTERISTIC IS TO BE BISPHENOL A FREE 
(BPA-FREE).
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