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 Informazioni per i clienti 
secondo l'Articolo 33 del Regolamento REACH 

 
Modulo elettropneumatico EPM SITEMA 

Il Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sulla registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) regola la produzione, la 
distribuzione e l'utilizzo delle sostanze chimiche e delle miscele da esse derivanti. 
 
SITEMA è un produttore di componenti per il settore della meccanica. I prodotti della serie EPM 
contengono materiali realizzati con una lega rame-zinco (ottone) con una percentuale di piombo. 
 
In base all'Articolo 33 del Regolamento REACH, i fornitori devono informare i propri clienti nel caso 
in cui il prodotto fornito contenga materiali dell'elenco delle sostanze candidate REACH (elenco 
SVHC) in quantità superiori allo 0,1% (percentuale in massa). Il 27.06.2018 il piombo (CAS: 7439-
92-1 / EINECS: 231-100-4) è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate SVHC. 
Questa integrazione comporta per il fornitore l'obbligo di fornire informazioni adeguate nella catena 
di fornitura. 
A questo proposito vi informiamo che nei nostri prodotti è contenuto piombo in quantità superiori 
allo 0,1% (percentuale in massa). 
 
Come elemento di una lega, il piombo è legato saldamente. Pertanto non vi è alcun rischio di 
esposizione. Non sono necessarie ulteriori indicazioni per l'utilizzo sicuro. 
 
Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, vi rimandiamo alle nostre istruzioni per l'uso o istruzioni per 
l'assemblaggio. 
 
Siamo a vostra disposizione per eventuali domande.  
 
Rivolgetevi a: 
 
SITEMA GmbH & Co. KG 
G.-Braun-Straße 13 
D-76187 Karlsruhe 
 
E-mail:  info@SITEMA.de 
Internet:  www.sitema.com 
Telefono:  +49 721/ 98 661-0 
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