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DICHIARAZIONE “REACH” 

 
 
In conformità alle disposizioni del Regolamento CE 1907/2006 relativo alla Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione (e Restrizione) di sostanze chimiche (REACH), la presente dichiarazione viene applicata a 
tutti i prodotti Pneumoidraulica Engineering.  
 
Come previsto dal regolamento CE 1907/2006, Pneumoidraulica Engineering è un produttore o un 
fornitore di articoli. Tali articoli sono oggetti che hanno una specifica forma, superficie o un disegno 
particolari che ne determinano la funzione più che la propria composizione chimica. Tali articoli non 
rilasciano intenzionalmente sostanze durante il loro normale utilizzo o in condizioni prevedibili di utilizzo.  
Tali articoli potrebbero: (1) contenere ridotte quantità di sostanze quali oli, cere, lubrificanti dal processo di 
produzione, (2) rilasciare sostanze durante il loro utilizzo normale e intenzionale come inevitabile effetto 
collaterale del funzionamento dell’articolo, (3) avere una fuoriuscita durante la manutenzione dell’articolo 
intesa a migliorare la qualità o la sicurezza del prodotto oppure (4) avere una fuoriuscita dovuta ad un 
involontario od errato utilizzo di funzionamento previsto o causata da una rottura o da un difetto. Tutti 
questi esempi di rilascio sono involontari, e pertanto, esenti per quanto definito dalle linee guida del 
regolamento CE 1907/2006. 
 
Pneumoidraulica Engineering dichiara che i propri prodotti sono esenti dagli obblighi di registrazione o pre-
registrazione richiesti dal regolamento CE 1907/2006.  Dal momento che le condizioni di utilizzo sfuggono 
al controllo di Pneumoidraulica Engineering, questa non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, né si 
assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi utilizzo delle presenti informazioni. 
 
 
I prodotti Pneumoidraulica Engineering compresi nella presente Dichiarazione: 
 
Tutti i prodotti serie Vee-Lok (raccordi a compressione, raccordi filettati, valvole a spillo, valvole a sfera, 
manifolds, ecc) 
Tutti i prodotti serie Pneumatica (servo valvole, filtri, regolatori, ecc.), 
Tutti i prodotti serie Oleodinamica  (servo valvole, filtri, regolatori, ecc.) 
Tutti i prodotti serie Analisi (flussimetri, filtri, ecc.) 
 
 

 
 

PNEUMOIDRAULICA ENGINEERING 
Lorenzo Colombina 

(Amministratore Delegato) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. 0 del  01.01.2016 


