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Oggetto: Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS II) e Direttiva Delegata 2015/863/EU. 

 

Gentile Cliente, 

la direttiva in oggetto limita e disciplina l’utilizzo di sostanze nocive, tossiche e/o cancerogene nella 
produzione di componenti elettrici ed elettronici, quali il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo esavalente, 
i bifenili polibromurati, gli eteri di bifenili polibromurati e gli ftalati. 

Tutti i componenti e le materie prime utilizzati dalla  Korner Srl nell’assemblaggio dei propri prodotti sono 
conformi alla direttiva in oggetto, secondo i limiti di concentrazione massima in peso previsti dall’Art. 4. 

Nello specifico: 

- le materie plastiche non contengono i materiali sopra citati; 
- l’ottone, con cui sono realizzati componenti quali le bussole, è una lega di rame, zinco e piombo e, 

come tale, contiene una percentuale massima in piombo pari al 2-3%, che rispetta pertanto la 
percentuale massima del 4% prevista al punto 6c dell’allegato III (applicazioni esentate); 

- le viti in acciaio hanno trattamento superficiale di zincatura bianca e sono totalmente esenti dai 
materiali sopra citati; 

- altri componenti metallici, quali dadi, piastrine, rondelle, ecc, sono anch’essi esenti da quanto sopra; 
se di colorazione gialla hanno comunque un trattamento superficiale di zincatura con passivazione 
che contiene cromo esavalente in quantità inferiori allo 0,1% ammesso dalla direttiva. 

Gli articoli commercializzati dalla Korner srl, e non di propria produzione (capicorda, nastri adesivi 
autoestinguenti, fascette), sono altresì conformi alla direttiva richiamata all’oggetto. 

 

Cordiali saluti,        Cusago,   20 giugno 2016 

Dr.ssa DEBORAH PAGINI 
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