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Codice Articolo: 691A 40     Materia Prima: PS 

Cliente: Standard      Peso netto: gr. 11,7 (+/- 5%) 

Descrizione: BICCHIERE TULIPANO PRESTIGE                  Misure: cm 9,5 * H7 

                  Volume: cc230    

         
 

        

Tipologia scatola: cartone ondulato avana   Nr. Pezzi scatola: 500 (20 conf x 25 pz) 

Misure esterne della scatola in cm: 36,7*45,5*19,7  Etichetta scatola: Si 

Peso lordo scatola in Kg: 6,39     Scatole Pallet: 40 

Peso netto scatola in Kg: 5,85     Tipologia pallet in cm: 80 x 120 

        Altezza tot. Bancale in cm: 195 incluso plt 

 
Si dichiara che l’articolo sopracitato fabbricato con: 

 

POLISTIROLO (PS) 

 

è conforme 

alle seguenti legislazioni comunitarie: 

✓ Regolamento 1935/2004/CE 

✓ Regolamento 1895/2005/CE 

✓ Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche 

✓ Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche 

 

ed alla seguente legislazione Italiana: 

✓ Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 

✓ DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 

✓ D. Lsg. 29/2017. 

 

 

I prodotti che forniamo rispettano il limite di migrazione globale di 60 mg/Kg come stabilito dalla 

normativa CE 10/2011 nelle seguenti condizioni di prova: 

 

10 giorni a 40°C 

Simulanti: A etanolo 10% 

B acido acetico 3% 

D2 olio vegetale 

 

I test sono stati eseguiti su una superficie/volume di: 1 dm2/100 ml 

Le seguenti sostanze sottoposte a limite di migrazione specifica che possono essere utilizzate nella 

produzione dei manufatti sono: 

 

 

 

IMBALLO PRODOTTO                                                                                                                    

CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO                                                                                                                   

mailto:info@domogel.com


 

  Specifica tecnica Articolo 

________________________________________________________________________________________ 

 
DOMOGEL S.R.L. Via Landri, 4 – 24060 Costa di Mezzate (BG) - Tel. +39 035/68.39/68 Fax +39 035 68.17.03  

P.IVA 01819150168 – R.E.A. BG 239778 – REG. IMP. BG 32885 - e-mail: info@domogel.com www.domogel.com 

N° CAS SOSTANZA LIMITE DI MIGRAZIONE 

SPECIFICA (LMS) 
0000106-99-0 Residual Butadiene 1mg/Kg finish product 

 

 
Nella materia prima di produzione dei prodotti non sono presenti sostanze regolate dai regolamenti 

CE 1333/08 e CE 1334/08 e successivi aggiornamenti (sostanze chiamate additivi “dual  

use”). 

 

Condizioni di utilizzo: 

Tipo o tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto: 

✓ Secchi  

✓ Acquosi 

✓ a base acida 

✓ a base alcolica  

✓ grassi 

 

Durata e temperature di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare: 

 

✓ riscaldamento fino a una temperatura di 70°C per una durata fino a 2 ore; 

 

✓ Non utilizzare in forno tradizionale, forno a microonde; 

 

✓ Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontani dai raggi del sole e lontano da fonti di calore 

(0°C +35°C). 

 

Questa dichiarazione ha validità di un anno a partire dalla data sotto 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 modo da richiedere una nuova verifica ai fini della 

conformità. 
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