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PRODUCT

DECLARATION

Dear customers,
as stated in our certificate ISO 9001, available both on our web site and on TÜV Rheinland Italia
certipedia via the above QRcode or ID, C.C.T. Inox S.p.A. is a manufacturer of longitudinally TIG
welded tubes without filler material.
For this reason and for the kind of process involved in the manufacturing of the product our tubes are
free, of course, from every kind of intenionally added substances including:
- Electronic components
- VOC or other solvents
- “Coltan”, gold, tin, tungsten, diamond in general and conflict minerals
- SVHC CMR PBT vPvB substances
- Biocides
- Asbestos
- CFC & other substances that deplete the ozone atmosferic layer
- Persistent organic pollutants (POPs)
- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- substances that are flammable under normal atmosferic condition
For this reason we state that the following rules and norms can not considered to be applicable to our
products or that our products are fully compliant with:
-

CE 1907/2006 REACH
2002/95/CE RoHS
Section 1502 of the Dodd Frank Act & UE 821 / 2017
CE 850/2004
CE 528/2012
AfPS GS 2014:01 PAK
all other rules regarding intentional addition of any substances or presence of substance different
from the stainless steel or nickel alloy declared on the relative certificate EN10204 3.1 or 3.2
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DICHIARAZIONE DEL PRODOTTO
Egregi clienti,
come indicato nel nostro certificato ISO 9001, disponibile sia sul nostro sito web che su TÜV Rheinland
Italia certipedia tramite il QRcode o ID sopra riportato, C.C.T. Inox S.p.A. è un produttore di tubi
saldati longitudinalmente TIG senza materiale di apporto. Per questo motivo e per il tipo di processo
coinvolto nella produzione del prodotto, i nostri tubi sono, ovviamente, privi di ogni tipo di sostanze
aggiunte intenzionalmente tra cui:
- Componenti elettronici
- VOC o altri solventi
- “Coltan”, oro, stagno, tungsteno, diamante o, in generale, altri minerali da zone di guerra
- Sostanze SVHC, CMR, PBT, vPvB
- Biocidi
- Amianto
- CFC & altre sostanze dannose per lo strato d’ozono
- Inquinanti organici persistenti (POPs)
- Idrocarburi policiclici aromatici (PAHs)
- sostanze che in normali condizioni atmosferiche sono infiammabili
Per questo motivo, dichiariamo che le seguenti regole e norme non possono essere considerate
applicabili ai nostri prodotti o che i nostri prodotti sono pienamente conformi a:
-

CE 1907/2006 REACH
2002/95/CE RoHS
Sezione 1502 del Dodd Frank Act & EU 821 / 2017
CE 850/2004
CE 528/2012
AfPS GS 2014:01 PAK
tutte le altre norme riguardanti l'aggiunta intenzionale di qualsiasi sostanza o presenza di
sostanza diversa dall'acciaio inossidabile o dalla lega di nichel dichiarata sul relativo certificato
EN10204 3.1 o 3.
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