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May 27, 2016 
 
RE : REACH (Registrazione , valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ) la conformità normativa 
 
Per chi è coinvolto: 
 
Dichiarazione REACH conformità per i prodotti Sensorex 970.338 Rev. R : 27 maggio 2016 
 
Questo documento è affermazione Sensorex per quanto riguarda il regolamento CE 1907/2006 , noto anche come REACH ( Registrazione, valutazione , autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche ) . 
 
In base ai regolamenti REACH , Sensorex è un " articolo del fornitore " che esporta articoli all'UE . Come produttore di "Statuto" Sensorex è influenzata dall'articolo 7 ( con gli articoli di riferimento 
57 e 59 ) e L'articolo 33 del regolamento REACH 1907/2006 . 
 
Articolo 7 " Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli " 
 
Risposta di Sensorex : sensori di Sensorex / sonde non contengono sostanze che sono " destinate a essere rilasciate " in condizioni normali o ragionevolmente d'uso . 
 
I sensori di Sensorex / sonde non contengono nessuna delle sostanze elencate nella prima " Lista di sostanze candidate estremamente problematiche " in data 28 ottobre 2008. Questo vale per Sensorex 
prodotti fabbricati dopo il 1 ° gennaio 2006. Compreso il REACH Candidate List di SVHC ( 168 sostanze) e le sostanze di cui all'elenco dell'allegato XVII ( VOCI F1 - F40 ) . 
 
Articolo 33 " Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli " 
 
Risposta di Sensorex : sensori di Sensorex / sonde non contiene nessuna delle sostanze elencate nella " Lista di sostanze candidate estremamente problematiche " datata 28 ottobre 2008 
 
Inoltre , vi terremo informati i nostri clienti nel caso in cui tutte le sostanze estremamente problematiche ( SVHC) dovesse essere presente in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso / peso in 
uno qualsiasi dei nostri prodotti . 
 
 
Il nostro intento è quello di continuare a produrre i nostri prodotti e sostenere la nostra attività in conformità con i requisiti del regolamento REACH . Abbiamo preso e continua ad adottare tutte le 
misure necessarie per garantire la conformità . Informeremo i nostri clienti su richiesta di qualsiasi informazione pre-registrazione rilevanti essi possono richiedere . 
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