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Specifiche acciaio inox 
Germania USA Giappone Unified Numbering 

System
W.-Nr. DIN Inox JIS UNS
1.4301 X5CrNi18-10 304 SUS 304 S 30400

1.4305 X8CrNiS18-9 303 SUS 303 S 30300

1.4310 X10CrNi18-8 301 SUS 301 S 30100

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 SUS 316 S 31600

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti S 31635

Gradi di protezione NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
Le classificazioni UL non sono direttamente comparabili alle categorie IP in quanto sono differenti sia i criteri di valutazione che le 
condizioni ambientali utilizzate.
UL/NEMA Note 
1 Protteto contro corpi estranei
3, 3R Protetto contro corpi solidi, dalla pioggia, dalla polvere e dai danni da gelo
3S Protetto della pioggia, neve e corpi estranei. Il meccanismo esterno resta funzionamente anche se ricoperto da ghiac-

cio.
4, 4X Protetto della pioggia, da corpi estranei, spruzzi e getti d’acqua e dal gelo sulle parti esterne.
12, 12K Protetto del deposito di polvere, corpi estranei e da sgocciolamento di liquidi non corrosivi.
13 Protetto del deposito di polvere, acqua spruzzata, olio e refrigeranti non corrosivi.

Dichiarazione di conformità alle Direttive REACH, RoHS e WEEE

La nostra azienda opera in tutto il mondo: il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali sono per noi un impegno prioritario. Vale la 
pena ricordare che, da anni, EMKA BeschIagteile GmbH & Co. (di seguito EMKA) ha ottenuto la Certificazione DIN ISO 14001 per il 
proprio sistema di gestione ambientale.

Dichiarazione di conformità Reach
Ai sensi della normativa REACH, EMKA è produttore e fornitore di articoli nell’ambito dello SEE (Spazio Economico Europeo). EMKA non 
produce né fornisce le sostanze o preparazioni registrate nella normativa REACH, e tutti i prodotti EMKA non implicano rilascio intenzionale di 
sostanze dagli articoli. Il certificato di conformità viene rivisto e aggiornato in base al nuovo elenco SVHC pubblicato da ECHA. 
Gli articoli EMKA non contengono sostanze REACH estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori al valore limite dello 0,1%, 
come specificato dalla Direttiva ECHA 1907/2006/EG (Elenco di Sostanze Candidate SVHC aggiornato al 15 giugno 2015).

Dichiarazione di conformità RoHS
Tutti i prodotti realizzati da EMKA sono conformi RoHS. Ciò significa che le sostanze sottoposte a restrizione dalla Direttiva RoHS 2011/65/UE 
(RoHS II) non sono presenti nei prodotti finiti in percentuali superiori al limite di concentrazione a livello di materiale omogeneo indicato dalla 
Direttiva RoHS, salvo esenzione della sostanza sottoposta a restrizione ai sensi della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Dichiarazione di conformità RAEE (WEEE)
I prodotti commercializzati da EMKA sono esclusivamente previsti per il settore B2B (ai sensi della Direttiva RAEE); dopo il loro uso potete 
restituirceli oppure smaltirli presso un apposito centro. Non si devono smaltire assieme ai rifiuti domestici. Qualora ci fossero restituiti, ci 
adopereremo per recuperarli o smaltirli a regola d’arte.

Direttiva riguardante i minerali originari di zone di conflitto
EMKA si adopera per garantire che i suoi prodotti non contengano “minerali originari di zone di conflitto 3 TG (stagno, tantalio, oro e 
tungsteno)”, estratti da miniere che sostengono o finanziano i conflitti all’interno della Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi vicini. 
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori per garantire un approvvigionamento responsabile.


