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Egregio cliente, partner commerciale e distributore, 
 
dal 1937 la ditta Banner GmbH produce in Austria batterie di avviamento di alta qualità al 
piombo-acido. Per i nostri prodotti è previsto un ciclo di vita chiuso, in cui quasi tutte le 
materie prime, come ad esempio il piombo e il polipropilene, vengono riciclate. La gestione 
responsabile ed ecologica di piombo e ossido di piombo è per noi da sempre un tema molto 
importante. 
 
Per legge siamo tenuti a informarvi nuovamente sull’utilizzo del piombo nelle nostre batterie. 
Lo richiede il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH, articolo 59 1 10) e l’aggiornamento 
dell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione 
(aggiornamento 28/08/2018; vedi https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). 
 
Le nostre batterie al piombo-acido contengono piombo (CAS 7439-92-1, EC 231-100-4) a 
una concentrazione superiore allo 0,1 di percentuale in massa. Dal 27/06/2018 il piombo è 
classificato come sostanza estremamente preoccupante (Substances of Very High Concern) 
secondo il Regolamento REACH. 
 
La presente dichiarazione non ha naturalmente alcuna influenza sulla struttura e sul 
funzionamento delle nostre batterie. 
 
Cordiali saluti. 
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