DICHIARAZIONE CONFORMITA’ AI SENSI DEL R.CE 1935/2004 “ACCUMULATORI DI
FREDDO”
PRODUTTORE: POLARICE SERVICE DI BOUAZZA AKROUCHE ,VIA CIRINO PAONE 34/36,
LENTINI (SR),ITALIA
NOME COMMERCIALE PRODOTTO: Polaricegel

DATA DICHIARAZIONE: 15-05-2016
I monomeri e gli additivi usati per produrre questo prodotto sono elencati nella Normativa dell'Unione
Europea 10/2011 (e nella legislazione che essa sostituisce; Direttiva della commissione 2002/72/EC
(06/08/2002) relativa ai materiali plastici e agli articoli destinati ad entrare in contatto con gli alimenti e
successive modifiche 2004/1/EC (06/01/2004), 2004/19/EC (01/03/2004), 2005/79/EC (18/11/2005),
2007/19/EC (30/03/2007), 2008/39/EC (06/03/2008) e Normativa (CE) n. 975/2009 (19/10/2009)), nel
quadro definito dalla Normativa 1935/2004/EC (27/10/2004) sui materiali e sugli articoli destinati ad entrare
in contatto con gli alimenti e nelle Direttive abrogate 80/590/EEC e 89/109/EEC. Il prodotto su menzionato è
stato testato indipendentemente per la migrazione complessiva con i simulatori e le condizioni di prova di
seguito elencati, come definito nella Direttiva CE 97/48/EC e nella Normativa UE 10/2011. Il prodotto è stato
esposto a ogni simulatore e condizione di prova tre volte, in conformità ai requisiti sull'uso ripetuto definiti
nella Direttiva della Commissione 2002/72/EC e nella Normativa UE 10/2011.
Condizioni di prova: migrazione globale in (mg/dm2) nei solventi simulanti:
Acqua distillata A
Acido acetico 3% in acqua distillata B
Alcool etilico 50% in acqua distillata C, (**)
Isoottano D
Il campione analizzato, nelle condizioni indicate sopra riportate, ha dato valori di migrazione globali inferiori
al limite previsto dal DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e dalla direttiva 2002/72 EC 10 mg/dm2,
pertanto lo stesso è idoneo a venire a contatto con alimenti contenenti i simulanti : A,B,C,D, (**) e per quelli
che contengono il simulante etanolo 50%.
Si rilascia per gli usi consentiti
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