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PIATTI FONDI RIUTILIZZABILI
P O L I P R O P I L E N E
Dimensioni:  Ø 22 cm

Si dichiara che il presente articolo è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:
- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 10/2011/UE
 
L’articolo sopra citato è fabbricato con il materiale denominato PP. Si dichiara che:
Il materiale utilizzato per questo articolo è adatto è innocuo per il contatto alimentare. L’articolo è prodotto
con materiale conforme a 2008/60/CE/94/45/CE 2008/84/CE. Le confezioni possono stare a temperatura ambiente e in 
frigorifero da 1 °C a 35 °C, resistono sotto 0 °C entro alcuni mesi. La confezione non è da intendersi per stoccare alimenti, ma 
come packaging idoneo al confezionamento dei piatti in PP. Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle 
legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale nei seguenti simulanti secondo reg.10/2011 e successivi aggiornamenti 
e modifiche. L’articolo è riutilizzabile. L’articolo è di produzione extra UE. Se ne garantisce la qualità del materiale il quale non 
danneggia la salute umana e non va a variare la composizione degli alimenti con cui entra a contatto. Questa dichiarazione ha 
validità a partire dalla data riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione saranno modificati e aggiornati in un modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Piatti in polipropilene riutilizzabii, lavabili in lavastoviglie fino a 25 lavaggi
con lavabar professionale, riciclabili. Prodotto idoneo alla conservazione in frigo. 
Idonei anche per cibi caldi fino a 120°C, utilizzabile in forno tradizionale (max 15 minuti 
max 100°C) e in forno a microonde (max 2 minuti max 600 watt).

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente riparato ed asciutto. Non esporre i pallet contenenti il prodotto alla luce solare 
diretta o a fonti di calore, che potrebbero causare la deformazione del prodotto. La temperatura di stoccaggio è raccomandata tra + 
18 °C e 25 °C. Tenere lontano da possibili fonti di contaminazione (polvere, prodotti chimici, agenti biologici, etc.).
Shelf Life: 60 mesi dalla data di produzione. 
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IMBALLO PRODOTTO
Tipologia cartone: Tipologia confezione:

Peso lordo cartone:

N. pezzi/confezione:

N. confezione/cartone:

Tipologia pallet:

ondulato bianco busta OPP

80x100 cm EPAL

10 kg

18

36

Verificare le disposizioni del proprio comune 
per la gestione dei rifiuti

Modalità di smaltimento

MADE IN EXTRA EU


