Novacart S.p.A.

Scheda tecnica

STAMPI M.170-110 FLOR.

G9F03059

Dati Tecnici
Famiglia:

Panettone basso

Dimensioni:
Fondo A:

170 mm. +/- 1 mm.

Bocca B:

191,2 mm. +/- 2 mm.

Altezza C:
Capacità in litri*:

110 mm. +/- 1 mm.
2,82

dato indicativo

Peso:

12,8 gr +/- 5 %

Materiale fascia:

Carte di pura cellulosa ad alta densità, calandrate, resistenti ai
grassi, di cui una colorata in massa (brown),stampata
rotocalco e in onda, l'altra naturale in liscio.

Gr/mq:

135 gr. +/- 5%

Onda:

Verticale esterna

Stampa:

Motivo floreale

Inchiostro:
Materiale fondo:

Oro 872 C, resistente all'alcool (sfregamento) e al calore (200°C). Gli inchiostri e il promotore, rispondono ai
requisiti delle linee guida EUPIA.
Carte di pura cellulosa naturale ad alta densità, calandrate, resistenti ai grassi, di cui una in liscio e l'altra in
onda.

Gr/mq:

141 gr. +/- 5%

Onda:

E esterna

Colla:

Low migration: aceto vinilica a bassa migrazione per imballi alimentari.

Amido:

Idoneo ad essere impiegato nella produzione di ondulati ad uso alimentare.

Resistenza
al calore:

180° ÷ 200°C

Dati Logistici
Box

mm. 785*590*580

Volume

m3 0,270

Contenuto

405 pz. (45 pzi x 9 file)

Pallet

EUR-PAL 80*120

Lay-out

6 boxes

Quantità /pallet

2.430 pz.

Etichetta scatola

Indicazioni del codice articolo e descrizione, quantità, numero
e data di produzione, operatore.

N. di lotto

Corrisponde ad una numerazione sequenziale di produzione
della macchina, ed è indicata su ogni scatola.

Rintracciabilità

È garantita per tutte le materie prime e prodotti finiti,
attraverso etichette apposte sulle scatola imballo ed apposito
sistema interno, ai sensi del Reg. CE 1935/2004

Conservazione

Le dimensioni sono garantite se il prodotto è adeguatamente
conservato nell'imballo originale, non manomesso, e
mantenuto alle seguenti condizioni: umidità non superiore a
70% - temperatura preferibilemente compresa tra 16° e 25°
C.

Conformità:

Sistema Qualità:

CE 1935/2004: Regolamento riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti
alimentari; migrazioni, etichettatura e tracciabilità.
CE 2023/2006: Regolamento relativo alla buona pratica di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati
a venire a contatto con prodotti alimentari.
DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche: disciplina igienica degli imballaggi e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
DPR 777/82: e successivi aggiornamenti e modifiche.
Novacart è conforme ai requisiti delle norme:
BRC / IOP - UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004
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