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Colorno, 01/01/2020 

Spett.le 

CLIENTE 

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ROHS 

Direttiva 2011/65/UE1 "RoHS 2" e Direttiva Delegata 2015/863/UE2 

 

Siamo con la presente a dichiarare che i nostri prodotti seguenti: 

 Tubi flessibili termoplastici e PTFE a media, alta e altissima pressione 

 Tubi flessibili termoplastici a bassa pressione 

 Raccorderia in acciaio zincato e acciaio Inox 

 Guaine, spirali di protezione e staffette fissatubo 

non contengono le seguenti sostanze pericolose oltre ai valori massimi indicati, in conformità a quanto indicato nella Direttiva 

Europea 2011/65/UE e nella Direttiva Delegata 2015/863/UE e loro emendamenti. 

Sostanza Massima concentrazione p/p 

Piombo < 0.1% (*) 

Mercurio < 0.1% 

Cadmio < 0.01% 

Cromo esavalente < 0.1% 

Bifenili polibromurati (PBB) < 0.1% 

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) < 0.1% 

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) < 0.1% 

Benzilbutilftalato (BBP) < 0.1% 

Dibutilftalato (DBP) < 0.1% 

Diisobutilftalato (DIBP) < 0.1% 

 (*) Per i raccordi in acciaio zincato si applicano le esenzioni specificate all’art. 4 par. 6 e allegato III punti 6a, 6c e 7a. 

La presente dichiarazione è basata sulle informazioni ricevute dai nostri fornitori. ZEC S.p.A. non esegue controlli specifici per 

ricercare le sostanze oggetto della presente dichiarazione nei propri prodotti o nelle materie prime utilizzare per realizzarli. 

 

Cordiali saluti. 

ZEC S.p.A. 

 
 
Questo documento è valido senza una firma. Questo documento è accurato, in base alle nostre conoscenze. In base alle informazioni disponibili per il suddetto prodotto al momento dell’emissione 
ed è quindi valido per un periodo di 12 mesi dopo la data di emissione citata nel presente documento. Tuttavia, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. E’ responsabilità del 
destinatario di questo documento verificarne la validità in ogni momento.  
                                                      
1 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 
2 Direttiva Delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso. 


