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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Superflex PU PLUS vari, 913023-00 913048-19 913064-00 – Ed.09 FDA (it) 1 / 1 

 

 
Con la presente si dichiara che i tubi: 
 
 

 913023…..00 SUPERFLEX PU PLUS H 
 913048…..19 SUPERFLEX PU PLUS HP/R 
 913064…..00 SUPERFLEX PU PLUS HM/R 
 

 
sono costituiti da Poliuretano Poliestere con spirale di rinforzo in metallo (acciaio ramato, ramato rivestito in 
PU, acciaio rivestito in PVC). Superficie interna liscia o leggermente ondulata a seconda delle versioni, 
esterna con spirale in rilievo. 
 
 
I tubi sono dispositivi idonei al passaggio di fluidi o solidi e pertanto non devono essere utilizzati per la 
conservazione di prodotti alimentari. Evitare il contatto degli alimenti con le testate e la superficie esterna del 
tubo. La sterilizzazione dei tubi deve essere eseguita prima dell’uso a carico dell’utilizzatore. 
 
 

È CONFORME 
 
alla seguente legislazione statunitense: 
 
Food and Drug Administration (FDA) Code of Federal Regulation Title 21 (Food and Drugs) part. § 177.2600 
(articoli di gomma soggetti a contatto ripetuto) punto (d) 
 
 
Gli articoli sopra citati sono stati fabbricati esclusivamente con sostanze (monomeri, pigmenti ed additivi) 
indicate nelle liste positive della suddetta legislazione.  
 
 
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto Title 21; Chapter I; 
subchapter B part. § 177 subpart C section 177.2600 (Articoli in gomma ad un uso ripetuto) per oggetti 
destinati al passaggio di alimenti secchi (non sono richiesti test con simulanti). 
 
 
 
Quanto dichiarato si riferisce solo all’idoneità al contatto con sostanze alimentari con le limitazioni sopra indicate 
 
Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in 
modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 
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