Oggetto: note sulla composizione del Imprex
Con la presente si dichiara che il prodotto Imprex, prodotto presso lo stabilimento MUNARI
IMPIANTI e MACCHINE Srl di Verona, non contiene, salvo successive e non previste
contaminazioni, sostanze sottoposte a restrizioni o in concentrazioni superiori a quanto definito
nelle seguenti normative:
- Direttiva Europea 2003/11/CE del 06-02-13 recante ventiquattresima modifica della direttiva
76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere);
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Direttiva 2002/95/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai
veicoli fuori uso (ELV);
- sostanze indicate come SVHC (Substances of Very High Concern), secondo i criteri dell’art. 57 e
identificate in accordo all’art. 59(1) in concentrazioni superiori allo 0,1%, secondo pubblicazione su
sito dell’ECHA nella lista aggiornata al 15 Giugno 2015;
La sostanza componente il prodotto è il sale sodico dell’acido silicico ed è stata registrata a
Dicembre 2010 con numero 01-2119448725-31-0008 ai fini del Regolamento n.1907/2006/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACh).
________________________________________________________________________________
Informativa − D.lgs.196/03 : I Suoi dati saranno trattati per la finalità di adempimento contrattuale per la fornitura di
beni o servizi, saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, potranno essere comunicati a terzi ma non
saranno diffusi. Lei potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti
dall’art.7 del D.lgs.196/03, e per ottenere l’informativa completa. Titolare del trattamento dei dati è Munari Impianti e
Macchine S.r.l. Le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite al meglio delle ns. attuali
conoscenze. Le informazioni fornite non implicano garanzia ai fini delle leggi in vigore.

