Dichiarazione, gennaio 2009

Axpet®
Dichiarazione sul contatto con i cibi
Applicabile ai seguenti tipi di lastre:
Axpet® clear 099
Axpet® NR clear 099
Axpet® white 100
Axpet® white 130
Questi tipi di lastre possono essere utilizzati per la produzione di articoli destinati al contatto
con i cibi.
In relazione al monomero e/o componenti aggiuntive la
lastra rispetta le seguenti normative:

UE
Direttiva della Commissione 2002/72/EC di agosto 062002: “Materiali e oggetti di materia plastica destinati a
venire in contatto con i prodotti alimentari”.
La Direttiva 2002/72/EC consolida e riassume tutti
precedenti emendamenti alla Direttiva 90/128/EEC, cioé
92/39, 93/9, 95/3, 96/11, 1999/91, 2001/62 e 2002/17.
USA
Regolamento FDA Titolo 21 Codice dei regolamenti
federali Sec.177.1630 “Polimeri ftalati polietilene”.
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Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa
fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante
anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza
non dispensa l’acquirente dall’eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo
per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per
gli scopi e i procedimenti perseguiti. L’applicazione, l’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti
nonché dei prodotti realizzati dall’acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre
possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l’acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti
avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna.

Axpet® è una marca di Bayer AG

MF1101 IT

Pagina 1/1

