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Con la presente, in riferimento al tubo  
 
 

913844…..00 VACUPRESS CRISTAL FDA 
 
 
si dichiara che 
 
➢ gli additivi aggiunti nella formulazione della mescola di PVC plastificato, costituenti i 

tubi in oggetto rientrano, allo stato dell’ultima modifica, fra quelli indicati da FDA sub 
part 21 CFR, per la produzione di articoli destinati a venire a contatto con alimenti: 
 
di tipo I, II, IV-B, VI-A, VI-B, VI-C (fino al 15 per cento di alcol in volume), VII-B, e VIII descritti 
in 176,170 (c) del capitolo 177,1210, tabella 1, e nelle condizioni di utilizzo da A ad H descritte 
nella 176. 170 (c) del capitolo 177,1210, tabella 2. 

 
 

➢ la resina di PVC rientra nel FDA CFR part 21 Sec. 170.3 (l) “Prior sanction”  
 
 
 
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. 
 
 
Gli articoli sopra citati sono stati fabbricati esclusivamente con sostanze (monomeri, pigmenti ed additivi) 
indicate nelle liste positive della suddetta legislazione .  
 
 
 
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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