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Oggetto :

DIRETTIVA EUROPEA 2011/65/EU (RoHS recast)
DIRETTIVA EUROPEA 2002/95/EC (RoHS)

Mikropla dichiara che tutti i connettori di sua produzione vengono realizzati utilizzando materie plastiche conformi
alla Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 8 Giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) che abroga la Direttiva
del Parlamento Europeo 2002/95/CE del 27 gennaio 2003
Quindi nessuna delle seguenti sostanze sono contenute nelle materie prime utilizzate da Mikropla:
- Cadmio
- Mercurio
- Cromo (VI)
- Piombo
- Polibromodifenili eteri (PBDE) (deca-BDE incluso)
- Polibromodifenili (PBB)
Poiché questa dichiarazione è riferita alle dichiarazioni dei fornitori di materie prime di Mikropla e poiché non ci si
attende la presenza di tali sostanze sopra menzionate in condizioni normali, da parte nostra non vengono eseguite
verifiche analitiche sul nostro prodotto finito.
Questa dichiarazione è stata preparata e rilasciata sulla base delle leggi e dei regolamenti attualmente vigenti e delle
nostre conoscenze e competenze attualmente disponibili; al destinatario è consigliato di richiedere periodicamente
gli aggiornamenti del presente documento. La presente dichiarazione sostituisce tutte le precedenti relative a questo
argomento.

Mikropla declares that all its own connectors are produced by the use of row materials that are respecting the
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of the 8 June 2011 on the restriction of the use
of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) and repealing Directive 2002 (as
amended). So none of the following substances are contained in the row materials used by Mikropla:
- Cadmium
- Mercury
- Hexavalent chromium
- Lead
- PBDE (Polybromodiphenyllether) (including DecaBDE)
- PBB (Plybromobiiphenyl)
Since this declaration comes from Mikropla’s row-materials suppliers declarations and since the presence of abovementioned substances couldn’t be expected under normal conditions, the absence has not been checked by tests.
This declaration has been prepared and issued on the basis of currently applicable laws and regulations and our
best knowledge and expertise currently available; the addressee or recipient is advised to regularly request updates
hereof. This declaration replaces all previous ones relating to this subject.

Fabriano, 30 Luglio 2012
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