
BOBINE CONF 1600 ST BASIC

CODICE ARTICOLO
320-05-C

Cod. Consip:
CANTELLO-320-05-C

DESCRIZIONE TECNICA
BOBINA 800ST BASICx 2PZ.     /   CARATTERISTICHE:    /   MATERIA PRIMA: 
PURA OVATTA DI CELLULOSA VERGINE 95%    /   N. STRAPPI: 800    /   DIMENSIONI 
STRAPPI (hxl) mm.: 260X260    /   LUNGHEZZA ROTOLO mt: 208    /   Per ulteriori 
caratteristicheconsulta la scheda tecnica     /   *TOLLERANZA +/- 5%.  
    /    IL PRODOTTO E` IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI (CERTIFICAZIONE 
DICO)  
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Data: 18/11/2016 
 

Dichiarazione di conformità per il contatto con gli alimenti 
 
Con la presente si dichiara che il prodotto: 
 
IB2EE26.2G2   55750 BULKYSOFT EVO WIPER 208  MIC EP28/ 
 
è conforme all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004; 
è conforme al Regolamento (CE) n. 2023/2006; 
 
è conforme al DM 21/3/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; 
è conforme al DPR 777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche. 
 
Il materiale in oggetto è fabbricato con: 
carta in pura cellulosa al 100%. 
 
Il materiale in oggetto è realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della 
Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti 
per i quali sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili 
(Titolo II Capo IV Art. 27 comma 1, lettera a) del DM 21/03/1973). 
 
Relativamente al materiale in oggetto si dichiara inoltre: 
Il contatto con alimenti appartenenti alle tipologie descritte deve avvenire dal lato non decorato, ove 
applicabile. 
 
L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non 
esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità 
tecnologica allo scopo cui è destinato. 
 
Precisiamo inoltre che questa dichiarazione è valida esclusivamente per il materiale da noi fornito e non può 
essere estesa ad un’eventuale trasformazione dello stesso. 
 
Questa dichiarazione ha validità di due anni a partire dalla data sopra riportata e sarà sostituita nel caso in 
cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in oggetto in grado di mutare alcuni 
requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione 
saranno modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 
 
 
In fede, 
Andrea Urso 
Responsabile Controllo Qualità 

 
 


