
 

 

Dichiarazione di Conformità – 2014 (spazzole) 
 

Produttore:   ARISTON Cleaning Solutions Srl 

   Via delle Querce, 16 

   46019 Viadana (MN) – Italy 

   Tel. +390375780798 Fax: +390375780799 

 

Supporto base:  Polipropilene 98%: 

I Monomeri e gli additivi usati per produrre questo manufatto, sono elencati nel 

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 Gennaio 2011, riguardante i 

materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari. Conforme con l’America FDA CFR 21 177.1520. 

   I Monomeri e gli additivi usati, non sono soggetti a limiti di migrazione specifica 

   Masterbatch 2%: 
I Monomeri e gli additivi usati per produrre questo manufatto, sono elencati nel 

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 Gennaio 2011, riguardante i 

materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari. Conforme con l’America FDA CFR 21 177.1520. 

   I Monomeri e gli additivi usati, non sono soggetti a limiti di migrazione specifica 

Fibre:   Monofilo di polibutilentereftalato (PBT): 

Polimeri, coloranti e additivi usati per produrre questi monofili, sono dichiarati dal 

produttore in conformità con le Direttive Europee 2002/72/EC, con gli emendamenti 

attuali relativi ai materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari. Conforme con l’America FDA CFR 21. 

Ganci:   Filo di ancoraggio fibre in acciaio inossidabile. 

   Nessuna restrizione o livelli di migrazione specifica. 

 

Temp. di utilizzo: Min. temp.: -25 °C 

   Max. temp.: 85 °C 

   Max  temp. di lavaggio: 135 °C 

    

I prodotti Aricasa Hygiene non hanno una specifica funzione microbica. 

Si raccomanda che i prodotti siano puliti, disinfettati e sterilizzati, a seconda della sua 

destinazione d'uso, prima dell'uso. 

E 'anche importante pulire, disinfettare e sterilizzare le 

attrezzature dopo l'uso, utilizzando adeguati prodotti chimici di 

decontaminazione, nelle concentrazioni, tempi e temperature 

adeguati. 

L’utilizzo di adeguate attrezzature di decontaminazione ridurrà il 

rischio di crescita microbica e contaminazione incrociata e 

massimizzerà l'efficienza e la durata delle apparecchiature. 

 

Certificato per conto di ARISTON Cleaning Solutions Srl 

 
 


