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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL MATERIALE A VENIRE A 
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 
Con la presente si dichiara che il prodotto NORPHEN FOOD fornito da NORD RESINE SPA come 

rivestimento atossico per serbatoi destinati al contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi 

(pH < 4,5) 

 
E’ CONFORME 

 

alla seguente legislazione comunitaria: 
 

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 

- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (derivati epossidici) 

- Regolamento (UE) n. 213/2018 (bisfenolo A) 

- Regolamento (UE) n. 10/2011 

 

ed alla seguente legislazione italiana: 
 

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

 

Si dichiara che il materiale è fabbricato con le seguenti materie prime: RESINA EPOSSIDICA e AMMINE DI 

COPOLIMERIZZAZIONE. 

 

Si dichiara inoltre che il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni 

citate: 
 

SOSTANZA CAS N. 

FORMALDEIDE 50-00-0 

BADGE 001675-54-3 

1 AMMINO-3-AMMINOMETIL-3,5,5-TRIMETILCICLOESANO 2855-13-2 

BISFENOLO A 80-05-7 

EPICLORIDRINA 106-89-8 

 

e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova: 
 

• Simulante: Etanolo 50 % v/v. 

Tempo e Temperatura: 10 giorni a 40 °C.  

• Simulante: Olio vegetale 

Tempo e Temperatura: 10 giorni a 40 °C. 

Le prove sono state effettuate assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 10 dm2 di prodotto. 



   

 

 

 
 

  
NORD RESINE SPA 
Via Fornace Vecchia 79 ● 31058 Susegana (TV) 
Tel 0039 0438 437511 ● Fax 0039 0438 439035 
info@nordresine.com ● www.nordresine.com 

 
P. IVA IT 02169750268  

Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585 
R.E.A. TV 185051 ● Cap. Soc. € 750.000 i.v. 

 

Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE. 

 

L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla 

società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e 

aromi) del prodotto alimentare. 

 

Questa Dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui 

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti 

essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno 

modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 

 

 

Susegana, 26/08/2019 
 

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione  

Lionello Caregnato 


