
PER GUANTI DESTINATI AD ENTRARE IN CONTATTO CON
PRODOTTI ALIMENTARI

DICHIARO CHE IL NUOVO DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE PERSONALE DESCRITTO QUI DI
SEGUITO

SHOWA CS700

SIMULANTI
A – C, D1, D2 del Regolamento
N. 10,2011 per Materiali
plastici e articoli a contatto
con i prodotti alimentari

TIPI DI ALIMENTO
Tutti gli alimenti secchi,
acquosi e grassi.

CONDIZIONI DI PROVA
2 ore a 70° C, uso ripetuto

DESCRIZIONE DI CONFORMITÀ

in conformità con le normative di:

Regolamento (CE) N. 1935/2004: Materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento (CE) N. 2023/2006: Buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 , riguardante i materiali e gli oggetti
di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, compresi i suoi emendamenti
1282/2011 e 1183/2012
Francia – Arrêté du 9/11/1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées,
produits et boissons alimentaires
Germania – BfR Recommendation XXI for rubber materials in contact with food
Nederland – Chapter III of the Dutch packaging and food utensils regtulations (RVG) for rubber products in
contact with food (Staatscourant No.8531of the 27/03/2014)
Italia – Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale. G.U. n. 104 des 20 aprile 1973 as amended
Spagna – Royal Decree 847/2011
Utilizzando il prodotto come descritto, la migrazione complessiva e la migrazione specifica di sostanze
soggette a restrizione non supera i limiti legali (calcolati come 6 dm² per guanto per 1 kg di prodotti
alimentari).

La presente dichiarazione di conformità si basa sulle informazioni ricevute dai fornitori dei materiali, da test
sulle migrazioni condotti in conformità con la Direttiva 82/711/CEE, 85/572/CEE e Regolamento 10/2011 e
sistemi di controllo della qualità in essere presso SHOWA. Sono disponibili e possono essere consegnati alle
autorità competenti su richiesta documenti di supporto.
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