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Verona, 07 Aprile 2005 
 
Oggetto/Subject: Direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances 
 
Gentile Cliente, 
la presente per informarVi che, con riferimento alla direttiva RoHS del 13-Febbraio-2003, sostanze quali mercurio (HG) e 
bifenili polibromurati (PBb), non sono presenti nei ns. relè; sono altresì presenti in alcuni prodotti, sostanze quali piombo (nei 
terminali a saldare) e cadmio (utilizzato nei contatti di alcuni relè sotto forma di lega AgCdO), cromo esavalente (Cr6+), eteri 
di difenili polibromurati (PBDE). A fronte di questa presenza di sostanze menzionate nella direttiva RoHS, Matsushita ha in 
corso una serie di azioni correttive, con le quali andrà in un prossimo futuro ad eliminare tali sostanze all’interno dei ns. relè. 
I modi ed i tempi con i quali verranno intraprese le azioni correttive, sono differenziati per ciascun modello; in linea di 
massima, dalla produzione di Aprile 2005, tutti i relè Matsushita saranno prodotti in versione “RoHS conformed”; nello 
specifico di ciascuna famiglia di prodotti, possiamo riassumere quanto segue: 
 
Categoria Alta Frequenza: produzione attualmente conforme alla normativa 
 
Categoria Automotive: entro febbraio 2005, la produzione sarà completamente conforme alla normativa 
 
Categoria Segnale: entro gennaio 2005, la produzione sarà completamente conforme alla normativa 
 
Categoria Photomos/SSR: entro gennaio 2005, la produzione sarà completamente conforme alla normativa 
 
Categoria relè industriali: entro aprile 2005, la produzione sarà completamente conforme alla normativa 
 
Categoria relè di potenza da PCB: entro gennaio 2005, la produzione sarà completamente conforme alla normativa 
 
Su alcuni modelli, di seguito riportati, la conformità alle normative RoHS, comporta l’aggiunta del suffisso F sul codice 
prodotto: 
 
Relè mod. DK (versione 1A)                                               Relè mod. ST (tutte le versioni) 
Relè mod. DSP (versione 1A1B)                                         Relè mod. HG (tutte le versioni) 
Relè mod. JW (versione 1A)                                                Relè mod. HP4 (tutte le versioni)  
Relè mod. JS (tutte le versioni)                                           Relè mod. HL (tutte le versioni) 
Relè mod. JQ (tutte le versioni)                                           Relè mod. JR (tutte le versioni) 
Relè mod. JM (tutte le versioni)                                          Relè mod. JK (tutte le versioni) 
Relè mod. JVN (tutte le versioni)                                        Relè mod. HC (1Form C, 2Form C, 3Form C) 
 
E’ nostra intenzione entro la fine del 2005 eliminare dai nostri magazzini tutto il materiale non conforme. 
I nostri uffici sono comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti; vi preghiamo inoltre di 
contattarci per avere informazioni relative ad ogni specifico prodotto. 
Sul ns. sito ufficiale www.matsushita .it , è attualmente disponibile un link attraverso il quale potrete Voi stessi verificare per 
ogni singolo prodotto/part number la conformità o meno alla normativa in oggetto                                              (Automazione 
=> Relè e PhotoMOS => Catalogo Relè Elettromeccanici (in inglese)). 
 
Cordiali saluti 
Faccioni Flavio 
Panasonic Electric Works Italia s.r.l. 
 


