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Dichiarazione di Conformità
Identificazione prodotto:

CAST 62

Materiale: Calcestruzzo refrattario
Si dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative:




Regolamento 1935/2004 CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento 2023/2006 CE della commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione del materiale e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
DPR 777/82 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche.

Valutazione della conformità
il materiale rispetta i limiti di migrazione specifica dei metalli* nelle seguenti condizioni di prova:
-

Liquido simulante: Acqua di rete sintetica DIN 10531;
Contatto ripetuto a caldo. Tre attacchi successivi di 30 min a 100°. Determinazione della migrazione
specifica sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco;
Rapporto tra superfice di contatto e volume del prodotto alimentare utilizzato per la verifica della
conformità = 6 dm2/kg

Il simulante alimentare e le condizioni di prova sono stati selezionati prendendo come riferimento linea guida
“Metals and alloys used in food contact materials and articles” EDQM e la Nota del Ministero della Salute
N.20072-P-20/05/2014.
* Limiti migrazione specifica riportati in Tab.1 e Tab.2 della linea guida europea “Metals and alloys used in
food contact materials and articles” EDQM,
Condizioni d’uso
I limiti di migrazione sono rispettati e la conformità è verificata nelle condizioni sopra riportate quando il
materiale è posto a contatto con alimenti non acidi.
Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui
interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione in grado di mutare alcuni requisiti ai fini della
conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati
in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
Tutta la documentazione di supporto relativa è disponibile presso l’Azienda.

