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Codice Articolo: SPU01/C     Materia Prima: Polistirolo Bianco 

Cliente: Standard      Spessore: 40/100  

Descrizione: COPERCHIO SPUMINO    Dimensioni interne: 90 x h 15 mm 

        Peso netto: 3,1 gr. +/-5%  

       

 

     
                

   

 

 

 

 

    

 
Tipologia scatola: Cartone ondulato avana   Nr. Pezzi scatola: 1500 

Misure esterne della scatola in cm: 58 X 40 X 72  Etichetta scatola: Si 

Scatole Pallet: 12      Tipologia pallet in cm: 80 x 120 

Confezioni in sacco di politene    Altezza totale Bancale in cm: 230 

 

 

 

 

 
Con la presente si dichiara che gli articoli FONDO SPUMINO (Polistirolo bianco) 

 

è realizzato con materiale conforme alla seguente legislazione di riferimento: 

 

Legislazione UE 

✓ Regolamento CE 1935/2004 

✓ Regolamento CE 1895/2005 

✓ Regolamento CE 2023/2006 

✓ Regolamento UE N. 10/2011 e succ. agg. 

 

Legislazione Italiana 

✓ D.P.R.  777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche alla data della presente 

dichiarazione 

✓ D.lgs 10 febbraio 2017 n° 29 

 

Il materiale è fabbricato con i seguenti materiali: 

PS 

Masterbatch colorato (pigmento disperso in PS contenente additivi) 

 

NORME DI UTILIZZO: 

 

✓ Temperature comprese tra 5 e 30°C; 

✓ Umidità relativa compresa tra 40 e 60%; 

✓ Evitare lo stoccaggio all'aperto con irradiazione diretta ed esposizione ad agenti atmosferici 

(pioggia, neve, ecc ͙); 

✓ I pallets e le scatole parzialmente utilizzati devono essere nuovamente protetti per evitare 

contaminazione dei materiali; 

✓ La durata delle caratteristiche qualitative è di 1 anno. Periodi di stoccaggio superiori a 1 

anno possono pregiudicarne le caratteristiche. 

IMBALLO PRODOTTO                                                                                                                    

CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO                                                                                                                   
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L'utilizzatore finale dovrà verificare la compatibilità dell'imballaggio con l'impiego a cui viene 

destinato. 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sopra riportata e sarà sostituita quando 

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale, in grado di mutare alcuni 

requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi siano modificati od 

aggiornati in modo tale da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 
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