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RoHS2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Gentile cliente, 
In risposta alla sua richiesta di informazioni relative allo stato di Sensorex' prodotti standard rispetto alla 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: 

1. A.  Tutti i prodotti rientrano in allegato 1 categoria 9 e non superare i valori di concentrazione in peso nei materiali 

allegato II. Sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto dai nostri fornitori, metalli pesanti e composti di 

metalli pesanti di piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo esavalente (CrVI) e ritardante di fiamma sistemi 

basati su biphenyls(PBB) polibromurati ed etere di difenile polibromurato (PBDE), non sono intenzionalmente 

impiegati nella fabbricazione di prodotti di soggetto che superano gli importi accettabili. 

B.  Allegato III Applicazioni esentate dalla restrizione all'articolo 4 (1) 21; Piombo e cadmio negli inchiostri da 

stampa per l'applicazione di smalti su vetri, quali i vetri in borosilicato e calce sodata.   

C.  Allegato IV Applicazioni esentate dalla restrizione all'articolo 4 (1) specifiche per dispositivi medici e di 

monitoraggio e controllo strumenti-sensori, rivelatori ed elettrodi 

1a. Piombo e cadmio negli elettrodi iono-selettivi compreso il vetro di elettrodi pH. 

1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici di ossigeno. 
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3. Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità di Sensorex Corp. 

4. Questa dichiarazione riguarda tutti i prodotti proposti come modelli/famiglie utilizzate per l'analisi della soluzione 

acquosa tra cui: 

a. Elettrodi pH vetro & sensori ORP; S120, S100, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; con codici BNC, 

CD, HF, LC, ORP. Usi di Sensorex piombato vetro in tutti i sensori di pH. 

b. Sensori di ossigeno disciolti; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Sensori di conducibilità (contatto e senza contatto); CS615, CS150, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 971833. 

d. Sensori amperometrici utilizzati per cloro e ioni determinate applicazioni; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analizzatori e trasmettitori utilizzati in combinazione con elettrodi/sensori di cui sopra; CX100, TX100, TX2000, 

TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Accessori vari usati come amplificatori, estensioni e loop di terra di protezione; EA891, EA899, EM800, EM801, 

S653, S676, FC66/800/875 (celle di flusso) ed Ext cavo (cavi di prolunga di varie lunghezze). 

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme 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: articolo 3 (24) e (27); Articolo 4, (3)., (4) (d), (e)  

6. Tutti i prodotti di Sensorex sopra elencati sono conformi alla direttiva 2011-65-UE per quanto riguarda l'allegato I, 

categoria 9; Allegato II tutte le sostanze; Allegato IV, categoria 1a, 1b. 

7. Firmato e per conto di Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Firma:  

Nome:  Mack Reed    

Designazione: Direttore di qualità 


