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Re.: RoHS and REACH declaration
Ogg.: Dichiarazione RoHS e REACH
La tabella annessa alla Direttiva Europea n°
2002/95/EC del 27/01/2003 (“Restrizione nell’uso di
sostanze pericolose nei componenti elettrici ed
elettronici” - rif. RoHS) specifica le quantità di
Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo
esavalente (Cr) che sono escluse dai requisiti
dell’articolo 4. In particolare, il punto 6 della tabella
indica: “… lega di rame contenente fino al 4% di
piombo.”

The annexed table to the European Directive n°
2002/95/EC dated 27/01/2003 (“Restriction of the use
of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment” - ref. RoHS) specifies the
quantities of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd)
and Hexavalent Chromium (Cr) which are exempted
from the requirements of article 4. In particolar, point
6 of the table indicates: “… copper alloy containing up
to 4% lead by weight.”
RoHS

DICHIARAZIONE

Le parti in metallo prodotte da Esseti sono fabbricate
con leghe di rame e zinco (ottone) delle famiglie:
CW614N – CW617N – CW612N – CW602N,
conformi ai requisiti della Direttiva Europea
2002/95/EC.
Le parti in plastica prodotte da ST SRL sono
fabbricate con materie plastiche conformi ai requisiti
della direttiva europea 2002/95/EC. Presso i nostri
uffici sono depositate le dichiarazioni di conformità
rilasciate dai nostri fornitori.

Il regolamento REACH (n. 1907/2006) stabilisce che
fornitori di prodotti debbano informare i loro clienti
riguardo alla presenza di determinate sostanze nei
prodotti venduti.
DICHIARAZIONE

DECLARATION

RoHS

REACH

Metallic parts made by Esseti are manufactured with
alloys of copper and zinc (brass) of the families:
CW614N – CW617N – CW612N – CW602N,
consistent to requirements of European Directive
2002/95/EC.
Plastic parts made by ST SRL are manufactured with
plastic materials consistent to requirements of
European directive 2002/95/EC; the declarations of
conformity from our suppliers are available and filed
in our office.

REACH Regulation (n. 1907/2006) obliges suppliers
of articles to inform their customers about the presence
of certain substances in articles they are supplying to
them.
REACH

DECLARATION

ST SRL non produce né importa sostanze chimiche.
Tuttavia, in qualità di utilizzatore di sostanze, è stata
richiesta ai fornitori adeguata documentazione
riguardo allo stato di applicazione del suddetto
regolamento. Presso i nostri uffici sono depositate le
dichiarazioni di conformità rilasciate dai ns. fornitori.
In caso di necessità sarete tempestivamente informati,
al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal
regolamento.

ST SRL do not manufacture and import chemical
substances. However, as a user of substances,
adequate documentation has been asked to suppliers
regarding the status of implementation of the
Regulation. These declarations of conformity from our
suppliers are available and filed in our office.
If need, you will be promptly informed, in order to
fulfil its responsibilities under the regulation.
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