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 Alla Spettabile Clientela 
 
 

OGGETTO: emissione della lista positiva da parte dell’Agenzia Federale Tedesca per l’Ambiente UBA 
sui materiali destinati al contatto con acqua potabile. 

   
 

Dal 1° dicembre 2013 entrerà in vigore in Germania la lista positiva comprendente i materiali 
conformi alla produzione di parti finalizzate al trattamento di acqua destinata al consumo umano. 
 

Dopo 2 anni di periodo di transizione ci sarà l’obbligo vincolante per l’esclusivo utilizzo dei 
materiali riportati in tale lista positiva e quindi dal 1° dicembre 2015. 
 
Service Metal Company Srl, in collaborazione con le Associazione di Categoria Italiane ed Europee, 
ha seguito con coinvolgimento diretto, l’evoluzione di tale normativa ed è pronta a fornire le leghe 
definite da UBA come segue:  
 
 

 per l’ottone la lega CB752S EN 1982 
 per il bronzo la lega CB499K EN 1982 e CC499K EN 1982 

 
 

Entrambe le leghe, sono state modificate rispetto alla norma EN 1982 dopo le prove su acqua 
potabile effettuate negli ultimi 24 mesi e sono disponibili presso il nostro magazzino. 
 

Siamo a disposizione per la fornitura di queste leghe in pani di ottone per la produzione di 
rubinetteria cromata ed industriale ed in bronzo sia in pani che barre piene e forate, per la produzione 
di raccorderia e valvolame. 
 

Con la Sua decennale presenza sui mercati esteri, Service Metal Company Srl, fornisce queste 
leghe ormai da anni a tutti quei mercati che già da tempo hanno anticipato il loro utilizzo rispetto ai 
vincoli imposti dalla lista positiva. 
 

In allegato potete trovare l’estratto della normativa provvisoria pubblicata ad Aprile 2013 dalla 
UBA che menziona le leghe sopracitate.  
 

Per qualsiasi quesito tecnico o commerciale Vi preghiamo di contattarci tramite gli abituali canali 
di contatto diretto o tramite i nostri addetti alla Vendita ed Agenti di Zona. 

 
Cordiali Saluti, 

 
Marco Capoferri 

Resp.Vendite e Marketing 
 
 


