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Informazioni relative all'elenco REACH di sostanze candidate ad alto rischio per l'autorizzazione
Noi di Grundfos gestiamo la nostra attività in modo responsabile e sempre più sostenibile. Ci impegniamo a creare prodotti e soluzioni che consentano ai nostri clienti e al mondo circostante di preservare le risorse naturali e ridurre gli impatti climatici.
Per offrire ai nostri fornitori, appaltatori e altre le persone coinvolte rilevanti a livello mondiale uno
strumento per contribuire a garantire la conformità, abbiamo messo a punto la Grundfos Focus List,
che vieta o limita l'uso di determinate sostanze chimiche nei prodotti Grundfos, nei processi di produzione Grundfos e nelle strutture Grundfos.
Il processo definito in Grundfos consiste nell'eliminare gradualmente l'uso delle sostanze estremamente pericolose (SVHC) dall'elenco REACH di sostanze candidate
(www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Con il recente aggiornamento dell'elenco REACH di sostanze candidate estremamente pericolose per
l'autorizzazione a partire dal 27.06.2018 in cui è stato aggiunto il piombo numero CAS 7439-92-1, lo
stiamo esentando dalle nostre procedure interne, poiché non è possibile una tempestiva eliminazione.
Il piombo viene utilizzato solo in applicazioni dichiarate come esenzioni nella Direttiva RoHS UE, mentre lo scopo della direttiva RoHS è di eliminare il rischio di danni:
- Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso (usata in raccordi, giunzioni, ecc.)
- Piombo come elemento di lega in alluminio contenente fino allo 0,4% in peso (usato in
pochissimi componenti)
- Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (usato in componenti elettronici)
- Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici,
o in una matrice di vetro o ceramica
Noi di Grundfos lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori, i quali sono tutti obbligati per contratto a rispettare la Grundfos Focus List, che è la nostra Lista di sostanze soggette a restrizioni;
www.grundfos.com/focus-list.
Pertanto, poiché le informazioni vengono trasmesse nella catena logistica, forniremo ulteriori informazioni sul nostro sito web dedicato: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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Per domande, si prega di contattarci tramite e-mail: focus-list@grundfos.comcon oggetto: “PIombo
come SVHC REACH”
Cordiali saluti,
GRUNDFOS Holding A/S

Responsabile della conformità del prodotto
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