Forniture per l’industria alimentare e per l’agricoltura dal 1950

OGGETTO: dichiarazione di idoneità
Lodi, 11.04.2012
Con la presente dichiariamo che le forme e le fuscelle prodotte sottoelencate in
Polipropilene PP copolimero e Polietilene PE sono idonee al contatto, al contenimento,
alla conservazione ed alla maturazione dei prodotti caseari.
Riportiamo qui di seguito i risultati di controllo effettuati dal laboratorio CSI SpA di
Bollate (MI) sulle forme per formaggio e fuscelle per ricotta da noi distribuiti.
Declaration
Lodi 22.09.2003 with the present we declare that the products listed below are
produced in polypropylene PP copolymer and polyethylene PE and are suitable to the
contact, to the containment, to the maintenance and the maturation of the cheese
products.
We bring here following control's results effected from the laboratory CSI SpA of
Bollate City (Milan) on the molds for cheese and fuscelle for ricotta from us
distributed.
TECNOLATTE srl

Piastra fondo taleggio – fuscelle per ricotta – contenitore per ricotta – coperchio per
contenitore – secchia moplen lt 12 – stuoia a doppia faccia – forme per formaggio canest.giunco – forme per caciotte – forma per taleggio – filtro Olanda e retina – rete
polipropilene 60 fili neutra.

=====================================================
============
Oggetto: Commento agli esiti dei ns. RPR di prova n.O209/LCF/PKG/O2,
209a/LCF/PKG/O2, 209b/LCF/PKG/O2 del 17/05/02
In base ai risultati delle prove di migrazione globale riportati nei ns. rapporti di prova
citati sopra, eseguite sulle su Vs. FORME e FUSCELLE per formaggi e ricotta,
confermiamo che questi manufatti sono idonei al contatto e conservazione e
maturazione dei prodotti caseari.
Dall' esame della documentazione tecnica prodotta dai Vs. fornitori si evince che le
materie prime costituenti questi manufatti sono conformi alle regolamentazioni in
vigore nei paesi europei, ed extra-europei. CSI SpA
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