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Codice Articolo: CR999    Materia Prima: Carta 

Cliente: Standard     Peso teorico: 1,4 gr. 

Descrizione: CANNUCCE IN CARTA                  Dimensioni esterne: 210 x diam. 6 mm +/- 1,0

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana   Nr. Pezzi scatola: 5000 

Misure esterne della scatola in cm: 51 x 41 x H24  Etichetta scatola: Si 

Peso lordo scatola in Kg: 7,5     Scatole Pallet: 28 

Peso netto scatola in Kg: 7     Tipologia pallet in cm: 80 x 120 

Sotto confezioni in cartoncino avana da 250 pz  Altezza totale Bancale in cm: 176 

 

 
Cannuccia in carta conforme alla seguente Legislazione CE: 

 

 Regolamento CE 1935/2004 e ss.mm.ii; 

 Regolamento CE 2023/2006 e ss.mm.ii; 

 

Ed alla seguente Legislazione Italiana: 

 

 Decreto Ministeriale 21/03/1973 e ss.mm.ii; 

 D.P.R. 777 del 23/08/82 e ss.mm.ii; 

 D. Lsg. 29/2017 

 

Nella materia prima di produzione dei prodotti non son o presenti sostanze regolate dai regolamenti: 

 CE 1333/08 

 CE 1334/08 e successivi aggiornamenti (sostanze chiamate additivi “dual use”). 

 

 
I tempi e le temperature di contatto, o trattamento e conservazione, si riferiscono al nostro prodotto posto a 

contatto nelle condizioni normalmente prevedibili con il prodotto alimentare e dipendono dal tipo di 

alimento. 

L’esperienza maturata ed i dati scientifici disponibili ci suggeriscono di proporVi le seguenti limitazioni massime 

di tempo, di temperatura o di impiego: 

 

 Temperatura massima d’impiego: +50°Celsius 

 Temperatura minima d’impiego: -10°Celsius 

 Utilizzo in forno microonde: NO 

 Utilizzo in forno tradizionale: NO 

 

 

 

 

IMBALLO PRODOTTO                                                                                                                    

CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO                                                                                                                   
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L’imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato e asciutto, privo di odori. 

Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazione (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.) 

 

Secondo la legislazione europea in vigore, è responsabilità dell’utente finale verificare l’adeguatezza tecnica 

del prodotto per il suo uso specifico. 

 

Limiti di Migrazione Globale (LMG) 

Nelle condizioni d’uso sopra citate il Limite di Migrazione Globale imposto viene rispettato. 

L’affermazione è supportata dalle prove sperimentali condotte o dia calcoli teorici effettuati con impiego dei 

matematici. 
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