
 

 

 

 

  

 

ABSENCE OF SVHC as published by ECHA on January 15, 2019 

 

According to R.E.A.CH. regulation (EC n° 1907/2006) 

 Dear Customer,  

Our production of Connectors housings and Terminals is not subject to pre-register and/or registration, 

Mikropla does not manufacture or import chemical substances (on their own or in preparations), but is classified as 

a user of preparations acting as downstream (so-called downstream users) and then the suppliers of raw materials 

themselves are responsible for pre-registration substances. 

Since there is no possibility of verifying pre-registration of manufacturers or importers upstream, Mikropla can not 

make binding statements regarding pre-registrations made by other entities. 

We hereby declare that our products have been manufactured with raw materials containing none of the substances 

listed by ECHA in the “Candidate List” of SVHC (Substances of Very High Concern for Authorization), updated on 

January 15, 2019. 

 

This declaration comes from the declarations given by Mikropla suppliers and such substances were not intentionally 

added during the manufacturing process. Mikropla does not perform any specific analyses for the presence of the 

above substance/s. The use, processing and application of the product, being outside of any possibility of control by 

Mikropla are the sole responsibility of the customer. 

 

Issue date :  January  29, 2019 

 

 

ASSENZA DELLE SVHC come pubblicato dalla ECHA il  15 Gennaio 2019 

 
 

 Conforme al regolamento R.E.A.CH. (CE n° 1907/2006) 

 Gentile Cliente, 

La nostra produzione di Connettori e Terminali non è soggetta a pre-registrazione e/o registrazione, infatti Mikropla 

non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o contenute in preparati), ma è classificata come utilizzatore 

di preparati poiché agisce a valle (i cosiddetti Downstream Users) e quindi i fornitori di materie prime stessi sono 

responsabili per la pre-registrazione delle sostanze.  

Poiché non vi è nessuna possibilità di verificare pre-registrazioni di fabbricanti o importatori a monte, non possiamo 

fare dichiarazioni vincolanti per quanto riguarda pre-registrazioni compiute da altri soggetti. La presente per 

dichiarare che i nostri articoli sono stati prodotti con materie prime che non contengono nessuna delle sostanze 

incluse dall’ ECHA nella “Candidate List” delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern for Authorization) 

aggiornata al 15 Gennaio 2019. 

 

Questa dichiarazione è stata preparata e rilasciata sulla base delle dichiarazioni avute dai nostri fornitori, e tali 

sostanze non sono stati intenzionalmente aggiunte durante il processo produttivo. Mikropla Srl non esegue analisi 

specifiche per la presenza della/e sostanza/e sopracitata/e. L’impiego, la trasformazione e l’applicazione del prodotto, 

essendo al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte di Mikropla Srl sono di esclusiva responsabilità del cliente. 

 

Data emissione : 29 Gennaio 2019 
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