
 
 

Oggetto: dichiarazioni richieste da DANA in merito al prodotto Imprex 
 

 
 
Come richiestoci ieri, con la presente si comunica che la società Munari Impianti e Macchine S.r.l., 

con sede a Verona in via Fleming, 17 – 37135 ha provveduto a registrare ai fini della normativa 

Europea n.1907/2006 (REACh) la sostanza silicato di sodio (EC n. 215-687-4), sostanza contenuta 

nel prodotto a Voi fornito e di cui in oggetto, di cui è produttrice diretta. L’ECHA, Agenzia 

Europea per le sostanze chimiche, ha comunicato in data 27 Luglio 2010 il seguente numero di 

registrazione per tale sostanza: 01-2119448725-31-0008. 

 

Si conferma inoltre che nel prodotto di cui in oggetto, non vi è presenza, salvo successive e non pre-

viste contaminazioni, delle sostanze indicate come SVHC (Substances of Very High Concern), sec-

ondo 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 07-07-17. Si garantisce inoltre 

che, nel caso si evidenzi in futuro presenza di sostanze presenti in elenco in concentrazioni superiori 

allo 0.1%, si provvederà immediatamente a trasmettere elenco con relative percentuali. Si conferma 

che il prodotto fornito non contiene sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche p-

er il ciclo riproduttivo di 1° e 2° cat. o di categoria 1A e 1B (Allegato VI-Tab. 3.1 del Regolamento 

CE 1272/08).  

 

Si conferma che il prodotto fornito non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili e 

tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri dell’Allegato 

XIII del Regolamento Reach.  

Si conferma che il prodotto rispetta i limiti e/o i divieti pertinenti per le sostanze elencate 

nell’Allegato XVII del Regolamento come aggiornato dai Regolamenti CE n. 552/2009 e n. 

276/2010. 

 

A meno di impurezze derivanti da indesiderate e impreviste contaminazioni, il prodotto non 



contiene i metalli indicati quali Conflict Minerals, ossia tungsteno, tantalio, oro e stagno.  

In merito alla regolamentazione RoHS si rimanda all’allegata precedente lettera M16-98 del 21-03-

16, tuttora valida nelle sue affermazioni.  

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento. 


