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

PRODOTTO

SPAGO PP 3/400 ECRU’
DESCRIZIONE

- codice articolo A402912

Spago in PP a tre capi – colore Ecrù - di diametro max pari a mm. 5.
Resa Mt./Kg.: 133.
Peso Singola Bobina: Kg. 3,5

MATERIA PRIMA

100% PP: POLIPROPILENE TATREN HT 306 SINGLE LAYER, [(C3H6)X – NUMERO CAS
OMOPOLIMERO: 9003-07-0].
La colorazione è ottenuta mediante aggiunta in fase di estrusione del granulo di PP dei
masterbatch corrispondenti al colore richiesto.
IDONEITÀ
ALIMENTARE

CONTATTO

I materiali e le sostanze utilizzati nella fabbricazione sono
conformi alla seguente normativa:
• EC No. 1935/2004 27/11/04;
• EC No. 2023/2006 22/12/06;
• EU No.10/2011 14/11/11;
• EU No. 1282/2011 28/11/11;
• EU No. 1183/2012 30/11/12;
• EU No. 202/2014 03/03/14;
• FDA Title 21 CFR § 177.1520;
• Bfr VII;
• DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche;
• Decreto Ministeriale
21/03/1973 e
successivi
aggiornamenti e modifiche.
Le materie prime rispettano i limiti di migrazione globale
previsti [< 10 MG/DM2 A 40O PER 10 GG.] come confermato
dalle prove di laboratorio effettuate utilizzando i simulanti:
- A (10% Etanolo);
- B (3% Acido Acetico);
- D1 (50% Etanolo);
- E (MPPO);
- D2 (Olio di Oliva).
La rispondenza alla norma è rilasciata in base ai test
effettuati direttamente dal produttore su incarico della ditta
scrivente e la relativa certificazione/attestazione è parte
integrante della documentazione a complemento di ogni ns.
lotto di acquisto.
In accordo alla norma, i dati analitici relativi a migrazioni
e/o modellazioni specifiche possono essere forniti a seguito
del dettaglio, da parte dell’utilizzatore finale, delle condizioni
d’uso a cui è destinato il prodotto.
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