
        CHITI METALLI  S.R.L.     A    SOCIO   UNICO

 Sede sociale e Amministrativa: Via Lucca  5,7,9 – 50142  Firenze.   
                        Tel. 039 - 055/30.80.37 , Fax 039 - 055/37.51.28. Capitale Sociale  € 50.000  int.  vers.

              Firenze, 18/11/2013
      

                                             Spett.Le
                                               Clientela

OGGETTO: Tubo OT/63 senza piombo (Pb<90ppm)

Comunichiamo alla spettabile clientela, dopo le innumerovoli richieste a noi pervenute, nonostante le 

difficoltà incontrate,  che la società CHITI METALLI SRL è in grado di  fornire,  a coloro che ne facciano 

espressa  richiesta,  tubi  in  ottone  (OT/63)  con  certificazione  rispondente  alla  normativa  OEKO-TEXT 

STANDARD 100 cioè con valori di piombo entro i limiti  Pb<90ppm.

Dalla metà poi del mese di Dicembre faranno parte dello stock presente a deposito i seguenti articoli:

1. Tubo ottone tondo d.2,0x0,50x3000 mm. crudo

2. Tubo ottone tondo d.2,5x0,50x3000 mm. crudo

3. Tubo ottone tondo d.3,0x0,50x3000 mm. crudo

4. Tubo ottone tondo d.3,5x0,50x3000 mm. crudo

5. Tubo ottone tondo d.4,0x0,50x3000 mm. crudo

6. Tubo ottone tondo d.4,5x0,50x3000 mm. crudo

7. Tubo ottone tondo d.5,0x0,50x3000 mm. crudo

Per spessori e diametri diversi da quelli sopra indicati o per altre esigenze potrete contattare il nostro ufficio  

commerciale.

Distinti saluti

CHITI METALLI SRL

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 “codice per la protezione dei dati personali “Vi informiamo che il nominativo della Vs azienda è  
inserito nei ns. archivi ai fini dello svolgimento dei rapporti contrattuali e commerciali con Voi intrattenuti. Il trattamento dei dati comprenderà  
(nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 11 del codice) tutte le operazioni, previste dall’art. 4 comma 1 lettera A, necessarie ai fini  
sopraindicati. Si rinvia agli art. 7-8-9-10 del D.L. suddetto, per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela e per il loro esercizio.
_________________________________________________
“Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore  vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax od 
e.mail  e distruggere il  messaggio ricevuto erroneamente. Quanto precede ai fini  del  rispetto del Dlgs.196/03 sulla 
tutela dei dati personali.”
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