Comunicazione di Cambio Prodotti
Sarego, 24 Febbraio 2020
Si comunica con la presente che Eltra introdurrà dei cambiamenti nei seguenti prodotti:
EMI – EMA 22 A
EMI 30 M
EMI – EMA 55 A
Tipo di cambio
Cambio collante incollaggio magneti
Motivo del cambiamento
Come parte del miglioramento continuo sui ns. prodotti è stato qualificato un collante alternativo
al prodotto esistente
Descrizione del cambiamento
E’ stato qualificato un collante alternativo (epossidico) per il fissaggio del magnete nel mozzo in
alluminio (portamagnete)
Effetti del cambiamento sul montaggio, funzionalità, qualità o affidabilità
Nessun impatto su montaggio, funzionalità e prestazioni
Data di cambio
Per consegne effettuate da Marzo 2020 previa scorta materiale precedente.

In caso di domande o di dubbi riferiti alle Comunicazioni di Obsolescenza Prodotti, si invita a
consultare la pagina ‘Obsolescenza Articoli‘ all’interno della sezione ‘Servizi & Assistenza’
(http://www.eltra.it/servizi-and-assistenza/) o a contattarci (Tel: 0444 436489 | eltra@eltra.it).
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Product Change Notification
Sarego, February 24th 2020
This PCN is a formal communication that Eltra will change the following product(s):
EMI – EMA 22 A
EMI 30 M
EMI – EMA 55 A
Change type
Change of magnet bonding material
Reason for change
As part of the continuous improvement on our products an alternative glue to the existing
product has been qualified
Change description
An alternative glue (epoxy) has been qualified for fixing the magnet in the aluminum hub
(magnet holder)
Effect of change on fit, function, quality or reliability
No impact to product fit, function and performance
Effective date of change
Starting from March 2020 deliveries, according to the current inventory

If you have any questions or concerns about PCNs, please check the page ‘Product Change
Notification‘ within the section ‘Services & Support’ of our website (http://www.eltra.it/servicesand-support/) or contact us (Tel: +39 0444 436489 | eltra@eltra.it).
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