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07 marzo 2016  

CONOTAINER, S.L. conferma che i contenitori di plastica Bag in Box fornitI soddisfano le seguenti specifiche e norme: 

DESTINAZIONE: packaging per il contatto diretto con gli alimenti. Il contatto con tutti i tipi di alimenti alle condizioni d'uso a temperatura ambiente e per un contatto a tempo indeterminato (> 24 

ore), sempre e quando si rispettino le indicazioni di cui alle raccomandazioni per la conservazione e l'uso del contenitore così come queste scadenze e indicazioni specifiche per il tipo di prodotto. 

MATERIE PRIME: I film polimerici utilizzati nella fabbricazione degli imballaggi sono adatti per uso alimentare e rispettano la RD 866/2008 e 103/2009 trasposizione delle pertinenti direttive 

comunitarie. Non si usano materiali ritrattati nella nostra produzione. Tutti i nostri packaging sono reciclabili al 100%. 

I materiali e fasi intermedie di produzione conformi al regolamento (CE) N. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle  

sostanze e preparati chimici (REACH), C.E. 2023/2006 del 22 dicembre 2006, il regolamento 1935/2004 e UE Norme 202/2014 e RD 10/2011 e successive modifiche ed emendamenti, sui materiali e 

oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

ADESIVI: adesivi di accoppiamento conformi alla direttiva 2002/72 / CE e la direttiva 94/62 / CE relativa al tenore massimo di metalli  pesanti. Gli adesivi utilizzati, da montare nella struttura del 

complesso non sono a contatto con gli alimenti, stabilendo così una barriera funzionale, secondo R.D. 866 / 2008R e Regio Decreto 103/2009. 

MIGRAZIONE: le pellicole utilizzate per il confezionamento in dotazione, assicurano che il trasferimento globale di cibo non produce migrazioni globali alle autorizzate ai sensi della R.D. 866/2008, il 

regolamento 1895/2005 e 103/2009 come recepimento delle direttive comunitarie. I Produttori film di complesso e PE garantizzano che le sostanze utilizzate per la fabbricazione non superino i limiti 

di migrazione stabiliti per queste sostanze in base alla direttiva europea. 

TRACCIABILITÀ: secondo il regolamento 1935/2004 / CE sui materiali e componenti a venire a contatto con gli alimenti.  

BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE: Regolamento CE 2023/2006 per la quale ha istituito una stanza separata dal resto dello stabilimento per la produzione di contenitori destinati al settore 

alimentare è soddisfatta. E 'conforme con il regolamento 2023/2006 di buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

CONSERVAZIONE: Per utilizzare il confezionamento nelle migliori condizioni, è necessario rispettare le seguenti regole: 

- Conservare tra 10-25 ° C e tra i 40-70% di umidità relativa, nella sua confezione originale, al riparo dalla luce e spazi aperti di inquinamento (odori, polvere, ecc). 

- Fornire una camera condizionata a 20 ° C per 48 ore nel caso in cui il materiale è stato conservato a un'altra temperatura, per recuperare le proprietà originali e lavorabilità del film. 

- Si garantisce solo la qualità dei suoi prodotti per un periodo di 12 mesi, a condizione che siano tenuti in deposito e correttamente conservato. 

RIEMPIMENTO (*): La conservazione del prodotto confezionato sarà maggiore se tutta l'aria è rimossa prima di chiudere il sacchetto. l'introduzione di un gas inerte è consigliato dopo il riempimento. 

 (*) Raccomandazione per processi di riempimento a caldo: il limite massimo di temperatura di riferimento attraverso i film Conotainer CE e VT rubinetti è impostato a 80 ° C. Tuttavia, al fine di 

garantire che il prodotto mantiene le sue proprietà di resistenza, è richiesta per riempire i sacchetti con il rubinetto rivolto verso l'alto durante il raffreddamento a 30 ° C al fine di proteggere il collo 

di effetto dello stress-cracking. Inoltre, una volta che il sacchetto viene introdotto nella scatola è consigliabile lasciare quest'ultimo aperta per accelerare il raffreddamento. 

Prima di qualsiasi uso commerciale, i clienti dovrebbero condurre i propri test sul prodotto per determinare la sua applicabilità. Conotainer non sarà responsabile di eventuali perdite o danni che 

possono verificarsi a causa di non prendere le precauzioni indicate. 

Dichiarazione ai sensi del regolamento 1935/2004, il regolamento 10/2011 e il regolamento 1282/2011 della commissione per le materie plastiche e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli 

alimenti. Questa dichiarazione è stata stabilita sulla base della dichiarazione dei fornitori di materie prime che compongono i prodotti riguardanti questa informativa. 

INFORMAZIONI SU DATI SPERIMENTALI: Si fanno prove di migrazione sul prodotto finale a seguito di un Piano Statistico delle strutture più comunemente utilizzate.  Le prove sono state fatte 

utilizzando simulanti A, B, C e D2 o alternativi autorizzati essendo i risultati al di sotto del limite richiesto. Il prodotto è stato testato in conformità con le norme di analisi correnti, UNE-EN 1186-9 

(simulatori di alimenti aquosi per il riempimento) e 1186-14 (prove sostitutive per alimenti grassi) dai laboratori AIMPLAS, riferito agli informi AT-0206/16 e AT-0200/16. 

SOSTANZE CON LIMITAZIONI:  

Sostanza PM/ref. nº CAS-No LIMITE (SML) 

Etilene e glicole 
dietilenico 

16990 107-21-1 30mg/kg di prodotto alimentare 

Acido tereftalico                    24910 100-21-0 7.5mg/kg di prodotto alimentare 

Ossido di antimonio              35760 1309-64-4 0.04 mg/kg di prodotto alimentare 

Vinilidene cloruro                       --- 75-35-4 0.05 mg/kg 

1 Ottene                                      --- 111-66-0 15 mg/kg 

Ottadecil-3-propionato       68320 2082-79-3 6 mg/kg 

Amina aromatiche 
primarie (AAP) 

   ---       --- 0.02 mg/kg di prodotto alimentare 
Stimolante, analitico 

Il bisfenolo A (BPA)    ---       --- Assenza 

                                                                                                                                                                                                                                                FIRMA: Responsabile della qualità 

Dichiarazione ai sensi del regolamento 1935/2004, il regolamento 10/2011 e il regolamento 1282/2011 della commissione per le materie plastiche e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Questa dichiarazione è 

stata stabilita sulla base della dichiarazione dei fornitori di materie prime che compongono i prodotti riguardanti questa informativa. 
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POSIZIONE DEL RUBINETTO  
TIPO DI 

INGRESSO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 PROPRIETÀ  

VALORI TIPICI  

UNITÀ  METODO DI PROVA  

FILM ESTERIORE  FILM INTERIORE  

Larghezza (A) x Lungo (B)  245 x 320 [C] / 364 x 200 [W] mm ASTM D 3981 

Distanza rubinetto – saldatura (C)  30 mm ASTM D 3981 

Spessore  90 ± 5% 45 ± 8% µm UNE 53 213 

Unità di peso  84,1 ± 8% 41,5 ± 8% g/m2 UNE 53 213 

PROPRIETÀ BARRIERA  

VALORI TIPICI  

UNITÀ  METODO DI PROVA  

FILM ESTERIORE  FILM INTERIORE  

Permeabilità all'ossigeno (T=23°C; RH=50%)  < 0.05 cm3/m2.24h ASTM – F 1927 

Permeabilità al vapore acqueo (T=38°C; RH=100%)  < 6 g/m2/24h ASTM – F 1249 

PROPRIETÀ MECCANICA  

VALORI TIPICI  

UNITÀ  METODO DI PROVA  

FILM ESTERIORE  FILM INTERIORE  

Resistenza alla frattura di trazione  

MD > 32 > 30 

N/mm2 ISO 527 1-3 

TD > 30 > 24 

% Allungamento a rottura  

MD > 650 > 650 

% ISO 527 1-3 

TD > 700 > 800 

Lenta resistenza alla penetrazione  INTEXT > 30 > 5 N ASTM – F 1306 

Temperatura inizio di saldatura  
(P=350 kPa; t=1”; 15 mm) 

CNT/CNT > 140 > 120 °C MITF-10 

Coefficiente dinamico di frizione  
P/P -
(F/F) 

EXT < 0.25 0.10 – 0.20 

----- ISO 8295 

INT < 0.20 0.10 – 0.20 

 

 

 

 

 

 

A            

B 

C 

Dichiarazione ai sensi del regolamento 1935/2004, il regolamento 10/2011 e il regolamento 1282/2011 della commissione per le materie plastiche e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Questa dichiarazione è stata stabilita sulla base della dichiarazione dei 

fornitori di materie prime che compongono i prodotti riguardanti questa informativa.  
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