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Informazione per tutti i clienti
Con la presente siamo ad informare che a partire dal giorno 30 Marzo 2010 la sostanza:

ACRILAMMIDE
CAS Number

EINECS No.

79-06-1

201-173-7

è stata inserita nell’ elenco SVHC, in conformità alla normativa REACH EC 1907/2006.
L’ACRILAMMIDE è il monomero che viene utilizzato da SNF FLOERGER per produrre le Poliacrilammidi
utilizzate come polimeri idrosolubili per la separazione solido-liquida di acque sia reflue sia destinate
al consumo umano che anche in processi industriali.
Tutti i nostri prodotti a base di ACRILAMMIDE hanno un contenuto residuo di monomero inferiore a
1.000 ppm (0,1%). In alcuni casi specifici è possibile richiedere prodotto con un tenore inferiore a
250 ppm con relativa certificazione come già avviene per le acque destinate al consumo umano.
Come previsto dal regolamento REACH, il cliente, in qualità di utilizzatore, ha il diritto di richiedere il
certificato d’analisi e noi, in qualità di fornitore, siamo obbligati a rilasciarlo nella sua forma più
completa e aggiornata.
All’interno del Certificato d’analisi relativo al lotto di prodotto fornito, troverete queste informazioni:

ACRILAMMIDE RESIDUA

Pertanto,

i

polimeri

da

voi

UNITA’ DI MISURA

SPECIFICA

ppm

0 – 999

acquistati

non

sono

soggetti

METODO QC TEST
200A

alla

normativa

REACH;

SNF FLOERGER S.A.S. assicura che tutti monomeri utilizzati nel processo di produzione sono stati
registrati presso l’ ECHA o sono in fase di registrazione.
Cordiali saluti
Loredano Colla
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