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Dichiarazione di conformità al contatto 
alimentare 

 
 

Data della dichiarazione: 2 settembre2015 

 
EXTRUFLEX S.A.S. dichiara con la presente che il prodotto semilavorato fornito: 
 

Strisce e manti di PVC flessibile per contatto 

alimentare REF433 
 

è previsto per il contatto con alimenti, 
 

- soddisfa i requisiti di cui al Regolamento 1935/2004/CE del 27 ottobre 2004 
- soddisfa i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (UE) n°10/2011 del 14 gennaio 2011 
- è fabbricato in conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) previste dal Regolamento (CE) 

n°2023/2006 del 22 dicembre 2006. 

 
Conformità alla migrazione globale 
 

Il prodotto sopraccitato è stato testato indipendentemente per la migrazione globale con i simulanti e nelle 
condizioni di prova sotto indicati come stabilito nel Regolamento (UE) n°10/2011. Il prodotto è stato esposto a 
ciascun simulante tre volte per soddisfare i requisiti di uso ripetuto. 
 

I risultati di migrazione globale constatati sono inferiori ai limiti definiti nel Regolamento 10/2011 che 
attualmente sono stabiliti in 10 mg/dm2, nelle condizioni di prova che seguono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo rapporto di prova FUFDCP2015-09078-1, FUFDCP2015-08968-1, FUFDCP2015-08967-1, INTERTEK, Fürth, Germania, 

disponibile su richiesta a EXTRUFLEX S.A.S. 

 
Conformità alla migrazione specifica 
 

Il prodotto sopraccitato è stato fabbricato esclusivamente con sostanze autorizzate (polimero, pigmenti e 
additivi), indicate nelle summenzionate normative. La composizione e i limiti di migrazione specifica (SML) di tutti 
gli ingredienti utilizzati nel prodotto semilavorato si possono ottenere su richiesta a EXTRUFLEX S.A.S. per prove in 
condizioni diverse da quelle summenzionate. 

Simulante Tempo di contatto e temperatura Uso previsto 

Acido acetico 3% 2 giorni a 20-22°C Per uso ripetuto 

Acido acetico 3% 30 min a 70°C Per uso ripetuto 

Etanolo 10% 2 ore a 20-22°C Per uso ripetuto 

Etanolo 95% 15 minuti a 20-22°C Per uso ripetuto 

MPPO (ossido di 
polifenilene modificato) 

2 giorni a 20-22°C Per uso ripetuto 
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Condizioni d'uso 
 

Il prodotto è idoneo solamente per applicazione di uso ripetuto e non è previsto per applicazioni monouso come 
imballaggio alimentare. 
 
Responsabilità dell'acquirente 
 

In quanto prodotto semilavorato, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei componenti del 
materiale plastico fatto con i nostri prodotti all'uso previsto nel settore alimentare: 
 

• se le caratteristiche fisiche del materiale plastico sono appropriate all'alimento previsto 

• conformità ai limiti di migrazione 

• possibile influenza del materiale sulle caratteristiche chimiche dell'alimento 

• conformità ai requisiti delle disposizioni legislative 

• necessità di un'appropriata pulizia dei pezzi lavorati prodotti prima del primo contatto con gli alimenti(1) 

• comunicare per iscritto tutte le restrizioni all'uso relative all'applicazione prevista all'utilizzatore. 
 
È responsabilità dell'acquirente garantire la tracciabilità del materiale durante qualsiasi uso a valle fino a e inclusa 
la parte lavorata finita, nonché l'apparecchiatura su cui è assemblata. 

 
Validità della dichiarazione 
 

La presente dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente al prodotto sopra specificato allo stato in cui è 
stato immesso in commercio. Qualsiasi componente aggiunto, manipolazione effettuata o modifica apportata 
sono espressamente esclusi. La presente dichiarazione cessa di essere valida nel caso in cui l'uso del prodotto non 
sia conforme alle normative locali o alla dichiarazione di EXTRUFLEX. 
 
La presente dichiarazione di conformità è valida soltanto per i prodotti semilavorati che riportano il logo 
EXTRUFLEX e l'etichetta “PVC flessibile per contatto alimentare” con identificazione unica della produzione del 
rotolo che consenta la tracciabilità del prodotto. 
 
 

       
M. Jacques VALAT     M. Guillaume TEISSEDRE 
Presidente & CEO     Responsabile Ricerca e Sviluppo 
 
 
 
 
(1)Il prodotto deve essere lavato con acqua e sapone prima del primo contatto e regolarmente durante l'uso secondo le buone pratiche d'uso o 
almeno settimanalmente. 
 


