Dichiarazione di Conformità per materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti1

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato:
Rexnord FlatTop Europe b.v.
Einsteinstraat 1
2691 GV ’s Gravenzande
Paesi Bassi

dichiara che il prodotto descritto qui di seguito:

prodotti Mattop e TableTop fabbricati in materiale WHT

soddisfa i requisiti pertinenti come indicato in:
•
•

Regolamento Quadro (CE) 1935/2004 (datato 27-10-2004).
Regolamento EU 10/2011 e successivi emendamenti fino al regolamento EU 2018/831,
relativa ai materiali plastici (testati secondo la Direttiva CE 97/48/EC; Prova di
migrazione (2a modifica di 82/711/EEC) e Direttiva CE 85/572/EC; Elenco dei
simulanti).

è stato prodotto in conformità ai requisiti pertinenti del Regolamento della Commissione (CE)
N° 2023/2006 sulle pratiche di produzione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti.
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Le prove di migrazione del prodotto sopraindicato vengono eseguite in conformità alla Direttiva
CE 85/572/EC e alla Direttiva CE 97/48/EC e in conformità al Regolamento della Commissione
(UE) 10/2011 ed hanno evidenziato che in queste condizioni di utilizzo i limiti di migrazione non
sono stati superati.
Le specifiche del prodotto sono:
•
•
•

Tipo di alimento destinato a venire a contatto con materiale/oggetto: tutti gli alimenti ad
eccezione degli alimenti acidi
Conservabilità e temperatura materiale/oggetto: Applicazioni a temperatura elevata per
tutti i simulanti per alimenti con una temperatura fino a 100 °C - utilizzo ripetuto.
Rapporto superficie/volume: 6 dm²/ kg

La tracciabilità del prodotto viene garantita in conformità al Regolamento (CE) N° 1935/2004
per mezzo del numero di lotto riportato sull’etichetta attaccata alla confezione del prodotto.
La presente Dichiarazione di Conformità è valida per il prodotto da noi fornito come sopra
specificato.
Le informazioni incluse nel presente documento sono valide dalla data della versione riportata
fino a quando il documento non sarà superato.
A causa dei possibili cambiamenti nella legislazione e nei regolamenti fondamentali, oltre ad
eventuali modifiche nei nostri prodotti, non possiamo garantire che il presente documento non
possa subire modifiche. Consigliamo quindi ai nostri clienti di verificare periodicamente lo stato
legislativo. Il documento verrà in ogni caso rinnovato laddove la conformità precedente non
sarà più garantita.
Il Regolamento della Commissione (UE) 10/2011 fornisce una linea guida per la selezione delle
condizioni di test da utilizzare per differenti prodotti alimentari. Secondo tali test e in
considerazione del contatto con gli alimenti indicato, il prodotto soddisfa le condizioni di questo
Regolamento in materia di imballo dei prodotti alimentari da confezionare. L'utente verificherà
egli stesso che il prodotto sia adatto all'alimento da confezionare oltre alle condizioni del
Regolamento.

Redatto a,
‘s-Gravenzande / 19-11-2018:

(Tom Boers, Direttore)
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