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FLUID CONTROL SYSTEMS

Oggetto : Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Il 1° giugno 2008 il regolamento in oggetto è entrato nella sua fase operativa. REACH significa
“Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione delle Sostanze Chimiche” ed ha lo scopo di monitorare
tutte le sostanze prodotte e/o importate nella Comunità Europea.
Saturn Magnetic, in qualità di produttore e distributore di raccordi, con sedi produttive dislocate in diverse
aree geografiche, intende con la presente rassicurare i propri clienti in merito alle azioni dalla stessa
intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal regolamento in oggetto ed alle direttive ad esso
collegate (direttiva 2006/121/CE).
A tal fine Vi informiamo che:
- gli articoli prodotti e distribuiti da Saturn Magnetic non rilasciano intenzionalmente sostanze in essi
contenute.
- gli stessi articoli non rilasciano sostanze in essi contenute in condizioni d’uso ragionevolmente
prevedibili.
- gli articoli prodotti e distribuiti da Saturn Magnetic non contengono sostanze “Altamente
Problematiche” (SVHC – Substances of Very High Concern), come identificate nella candidate
list (allegato XIV della direttiva aggiornato alla data odierna).
Saturn Magnetic ha richiesto informazioni ai propri fornitori in merito al loro approccio al regolamento
REACH ed alle azioni dagli stessi adottate al fine di adempiere agli obblighi previsti.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di ulteriore chiarimento dovesse
necessitarVi e, certi della Vostra attenzione, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali
saluti.
Ufficio Tecnico
SATURN MAGNETIC S.n.c.

Object: REACH Regulation - (EC) n. 1907/2006.
Dear Sirs,
Reach Regulation regarding the Registration, Evaluation & Authorization of Chemical substances is in
force from 1st June 2007.
Accordingly to Reach, anybody producing or importing from extra-EU countries substances as such or
in preparations, in amount higher than 1 ton, has the duty to “register” it at the ECHA.
We declare that Saturn Magnetic do not produce or import any kind of substances.
We also declare that we only supply articles and that:
- We do not supply articles which have intentional release of substances.
- We do not supply articles which contain SVHC substances, as at the moment listed in the
“CANDIDATE LIST”, at a level higher than 0,1%.
Considering that the “CANDIDATE LIST” is not definitive, we confirm you that all our suppliers have
been involved in order to exclude the presence of SVHC substances also in the future.
We will keep you informed in case of changes and will keep you updated accordingly to the “CANDIDATE
LIST” modifications.
Best Regards,
SATURN MAGNETIC S.n.c.


