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Codice Articolo:

Codice esteso:

271/11

Descrizione Articolo:

271008110

Colore:

VASSOIO STONE GRIGIO MIS 11X11

Materiale:

PS

Tecnologia:

Codice EAN:

8011248010975

Modalità di utilizzo:

Grigio

Iniezione

Personalizzabile

Microonde no

L’immagine
non è al momento
disponibile

Peso netto in gr:
Lunghezza (L):

L’immagine
non è al momento
disponibile

L’immagine
non è al momento
disponibile

Capacità in cc:

20,500
110,000

misure espresse in mm

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza (B):

Diametro esterno (d1):

Altezza (H):

110,000

11,000

Diametro interno (d2):

Note:

misure espresse in cm

SPECIFICHE IMBALLO

L’immagine
non è al momento
disponibile

nr pezzi per scatola:

320

nr pezzi sottoconfezione:

40

nr sottoconfezioni per scatola:
misure scatola:

lunghezza:

peso lordo scatola in Kg:

L’immagine
non è al momento
disponibile

8
49,000

larghezza:

7,160

49,500

altezza:

11,500

numero scatole per pallet:

39

© Alcas S.p.A. - sede legale: Via Livorno 21/23 - 50142 Firenze -Italy- uffici e logistica: via dell'industria, 17 - 50056 Montelupo F.no (FI) -Italy+39 0571 59561 - Iscr.Re.Soc.Trib.Firenze R.E.A. n. 246185 Capitale Sociale Eur.520.000.00 interamente versato - Cod.Fisc./Partita IVA 00786080481.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE
A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che il prodotto:
Articolo

Materiale

Rapporto
superficie/volume

(mm2 / cc)

271008110

PS

Durata a contatto Temperatura a
(gg)
contatto (°C)
10,000

40,000

Legenda materiali: PET (polietilentereftalato), PLA (acido polilattico), PP (polipropilene), PP/PET (polipropilene/polietilentereftalato),
PS (polistirolo), PET MS (polietilentereftalato multistrato), PLA MS (acido polilattico multistrato), PS MA (polistirolo multistrato)

fornitoVi per il confezionamento di:
prodotti alimentari dalla classe 1 alla 8
1) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:
Regolamento 10/2011/CE
Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1895/2005/CE
2) non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta il limite di migrazione globale.
L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure secondo calcoli sulla migrazione delle
sostanze condotti in accordo con le prescrizioni del capo V del regolamento 10/2011.
3) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE
e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003
(sostanze chiamate anche additivi “dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali
sostanze non risultano migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da determinare un effetto
tecnico e sono conformi alle restrizioni di cui ai regolamenti 1333/2004 (additivi alimentari) e
1334/2004 (aromi), o all’allegato I del regolamento 10/2011, secondo quanto applicabile.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare
alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di
additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Presidente
Stefano Casebasse
27/02/12

Data …………………………

Firma ……………………………………..
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Codice Articolo:

Codice esteso:

271/20

Descrizione Articolo:

271008200

Colore:

VASSOIO STONE GRIGIO MIS 20X20

Materiale:

PS

Tecnologia:

Codice EAN:

8011248010982

Modalità di utilizzo:

Grigio

Iniezione

Personalizzabile

Microonde no

L’immagine
non è al momento
disponibile

Peso netto in gr:
Lunghezza (L):

L’immagine
non è al momento
disponibile

L’immagine
non è al momento
disponibile

Capacità in cc:

99,000
200,000

misure espresse in mm

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza (B):

Diametro esterno (d1):

Altezza (H):

200,000

16,000

Diametro interno (d2):

Note:

misure espresse in cm

SPECIFICHE IMBALLO

L’immagine
non è al momento
disponibile

nr pezzi per scatola:

100

nr pezzi sottoconfezione:

10

nr sottoconfezioni per scatola:

10

misure scatola:

lunghezza:

peso lordo scatola in Kg:

L’immagine
non è al momento
disponibile

29,000

larghezza:

8,500

54,000

altezza:

22,500

numero scatole per pallet:

36
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE
A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che il prodotto:
Articolo

Materiale

Rapporto
superficie/volume

(mm2 / cc)

271008200

PS

Durata a contatto Temperatura a
(gg)
contatto (°C)
10,000

40,000

Legenda materiali: PET (polietilentereftalato), PLA (acido polilattico), PP (polipropilene), PP/PET (polipropilene/polietilentereftalato),
PS (polistirolo), PET MS (polietilentereftalato multistrato), PLA MS (acido polilattico multistrato), PS MA (polistirolo multistrato)

fornitoVi per il confezionamento di:
prodotti alimentari dalla classe 1 alla 8
1) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:
Regolamento 10/2011/CE
Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1895/2005/CE
2) non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta il limite di migrazione globale.
L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure secondo calcoli sulla migrazione delle
sostanze condotti in accordo con le prescrizioni del capo V del regolamento 10/2011.
3) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE
e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003
(sostanze chiamate anche additivi “dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali
sostanze non risultano migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da determinare un effetto
tecnico e sono conformi alle restrizioni di cui ai regolamenti 1333/2004 (additivi alimentari) e
1334/2004 (aromi), o all’allegato I del regolamento 10/2011, secondo quanto applicabile.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare
alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di
additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Presidente
Stefano Casebasse
27/02/12

Data …………………………

Firma ……………………………………..
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Codice Articolo:

Codice esteso:

271/24

Descrizione Articolo:

271008240

Colore:

VASSOIO STONE GRIGIO MIS 24X24

Materiale:

PS

Tecnologia:

Codice EAN:

8011248010579

Modalità di utilizzo:

Grigio

Iniezione

Personalizzabile

Microonde no

L’immagine
non è al momento
disponibile

Peso netto in gr:
Lunghezza (L):

L’immagine
non è al momento
disponibile

L’immagine
non è al momento
disponibile

Capacità in cc:

122,500
240,000

misure espresse in mm

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza (B):

Diametro esterno (d1):

Altezza (H):

240,000

17,000

Diametro interno (d2):

Note:

misure espresse in cm

SPECIFICHE IMBALLO

L’immagine
non è al momento
disponibile

nr pezzi per scatola:

80

nr pezzi sottoconfezione:

10

nr sottoconfezioni per scatola:
misure scatola:

lunghezza:

peso lordo scatola in Kg:

L’immagine
non è al momento
disponibile

8
25,500

larghezza:

10,780

49,000

altezza:

30,500

numero scatole per pallet:

30
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE
A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che il prodotto:
Articolo

Materiale

Rapporto
superficie/volume

(mm2 / cc)

271008240

PS

Durata a contatto Temperatura a
(gg)
contatto (°C)
10,000

40,000

Legenda materiali: PET (polietilentereftalato), PLA (acido polilattico), PP (polipropilene), PP/PET (polipropilene/polietilentereftalato),
PS (polistirolo), PET MS (polietilentereftalato multistrato), PLA MS (acido polilattico multistrato), PS MA (polistirolo multistrato)

fornitoVi per il confezionamento di:
prodotti alimentari dalla classe 1 alla 8
1) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:
Regolamento 10/2011/CE
Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1895/2005/CE
2) non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta il limite di migrazione globale.
L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure secondo calcoli sulla migrazione delle
sostanze condotti in accordo con le prescrizioni del capo V del regolamento 10/2011.
3) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE
e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003
(sostanze chiamate anche additivi “dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali
sostanze non risultano migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da determinare un effetto
tecnico e sono conformi alle restrizioni di cui ai regolamenti 1333/2004 (additivi alimentari) e
1334/2004 (aromi), o all’allegato I del regolamento 10/2011, secondo quanto applicabile.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare
alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di
additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Presidente
Stefano Casebasse
27/02/12

Data …………………………

Firma ……………………………………..
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Codice Articolo:

Codice esteso:

271/3

Descrizione Articolo:

271008030

Colore:

VASSOIO STONE GRIGIO MIS 30X14

Materiale:

PS

Tecnologia:

Codice EAN:

8011248011002

Modalità di utilizzo:

Grigio

Iniezione

Personalizzabile

Microonde no

L’immagine
non è al momento
disponibile

Peso netto in gr:
Lunghezza (L):

L’immagine
non è al momento
disponibile

L’immagine
non è al momento
disponibile

Capacità in cc:

120,000
300,000

misure espresse in mm

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza (B):

Diametro esterno (d1):

Altezza (H):

140,000

17,000

Diametro interno (d2):

Note:

misure espresse in cm

SPECIFICHE IMBALLO

L’immagine
non è al momento
disponibile

nr pezzi per scatola:

80

nr pezzi sottoconfezione:

10

nr sottoconfezioni per scatola:
misure scatola:

lunghezza:

peso lordo scatola in Kg:

L’immagine
non è al momento
disponibile

8
32,000

larghezza:

8,296

60,500

altezza:

17,500

numero scatole per pallet:

46
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE
A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che il prodotto:
Articolo

Materiale

Rapporto
superficie/volume

(mm2 / cc)

271008030

PS

Durata a contatto Temperatura a
(gg)
contatto (°C)
10,000

40,000

Legenda materiali: PET (polietilentereftalato), PLA (acido polilattico), PP (polipropilene), PP/PET (polipropilene/polietilentereftalato),
PS (polistirolo), PET MS (polietilentereftalato multistrato), PLA MS (acido polilattico multistrato), PS MA (polistirolo multistrato)

fornitoVi per il confezionamento di:
prodotti alimentari dalla classe 1 alla 8
1) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:
Regolamento 10/2011/CE
Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1895/2005/CE
2) non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta il limite di migrazione globale.
L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure secondo calcoli sulla migrazione delle
sostanze condotti in accordo con le prescrizioni del capo V del regolamento 10/2011.
3) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE
e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003
(sostanze chiamate anche additivi “dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali
sostanze non risultano migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da determinare un effetto
tecnico e sono conformi alle restrizioni di cui ai regolamenti 1333/2004 (additivi alimentari) e
1334/2004 (aromi), o all’allegato I del regolamento 10/2011, secondo quanto applicabile.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare
alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di
additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Presidente
Stefano Casebasse
27/02/12

Data …………………………

Firma ……………………………………..

