FOOD PACKAGING MATERIALS
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CONTROLLO TEST REPORT DEL CLIENTE E FORNITURA ETICHETTATURA E MODALITA’ DI UTILIZZO
DEI PRODOTTI:
CERAMIC COATED ALUMINIUM NON-STICK FRY PAN, WORK, CASSERUOLE
ITEM No: HT-JP, HT-WK, HT-SP

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43
20138 MILANO (MI)
ITALIA

Regolamento (CE) n. 1935/2004
Regolamento (UE) n. 10/2011 (per materie plastiche).
Direttive 84/500/CEE e 2005/31/CE (per materiali ceramici)
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti
Decreto 4 Aprile 1985 e Decreto 1 Febbraio 2007

IMQ S.p.A.
Sig Calveri

Copia: Responsabile Divisione
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DATI GENERALI
-

Data ricevimento documenti:

19/09/2011

DICHIARAZIONE
I commenti contenuti nella presente relazione tecnica si riferiscono esclusivamente ai
documenti di seguito elencati.
La presente relazione tecnica non può essere riprodotta parzialmente senza l’autorizzazione del
Responsabile del Centro.
IDENTIFICAZIONE DEI DOCUMENTI ESAMINATI
N. 2 Test report SGS No: SZML100701770 del 27 luglio 2010 e SGS No: SZML100701889 del
2 agosto 2010 riferiti al campione: CERAMIC COATED ALUMINIUM NON-STICK FRY PAN,
WORK, CASSERUOLE ITEM No: HT-JP, HT-WK, HT-SP

Il presente rapporto annulla e sostituisce il rapporto 0136\FPM\ASLE\11, datato 06/10/2011
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ESITO CONTROLLO TEST REPORT:
I test report analizzati riportano tutte le analisi previste dalla legislazione nazionale ed europea
vigente per il contatto con gli alimenti.
Al fine di predisporre una adeguata etichettatura e fornire avvertenze/istruzioni d’uso al
consumatore si riportano le seguenti indicazioni:
-

ETICHETTATURA

Deve riportare in lingua italiana e in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
• il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante,
del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all’interno
della Comunità;
• un’adeguata identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale;
• eventuale indicazione del paese di origine se non comunitario;
• speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; nel vostro caso
inserire, oltre alle seguenti istruzioni, anche i simboli grafici (pittogrammi) secondo la norma:
UNI EN 14916.
• Per le pentole con rivestimento ceramico è necessario indicare la conformità alla Direttiva
2005/31/CE e al Regoalmento (CE) n. 1935/2004.
-

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

•
•

Prima di utilizzare il prodotto lavare con acqua e sapone;
Al primo utilizzo pretrattare l’interno del recipiente ungendolo con olio. Questa operazione va
ripetuta saltuariamente;
Cucinare a calore moderato;
Non surriscaldare il recipiente vuoto;
Si raccomanda di utilizzare protezioni mentre si utilizza l’articolo a caldo;
Usare solo utensili di plastica o legno per mescolare o asportare i cibi;
Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi.

•
•
•
•
•
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