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DECLARATION OF COMPLIANCE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Manufacturer
Produttore

Unitable s.r.l.
Via Pertini 3
20080 Carpiano (MI)
Italy

Products covered by this
declaration
Prodotti Oggetto di questa
dichiarazione

Brand/Marchio: Rose & Tulipani
Pattern/Serie: Nador
EAN
8021918039182
8021918039199
8021918039205
8021918039212

Code/Codice
R13340004M
R13340006M
R13340009M
R13340028M

Articolo/Item
VASSOIO OVALE 52x30 cm GB/OVAL PLATTER 52x30 cm
VASSOIO ROTONDO Ø 42 cm GB/ROUND PLATTER Ø 42 cm
INSALATIERA Ø 36 cm/SALAD BOWL Ø 36 cm
INSALATIERA Ø 28 cm/SALAD BOWL Ø 28 cm

Date of the declaration
28/11/2017
Data della dichiarazione
Declaration of Compliance with
Dichiarazione di Conformità con
These products comply with/Questi prodotti soddisfano:
 REGULATION EC n. 1935/2004
relating to materials and articles intended to come into contact with food/riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 REGULATION EC n. 2023/2006
on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food/ sulle buone
pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
 REGULATION EU n. 10/2011
on plastic materials and articles intended to come into contact with food/ riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 Reg (UE) N. 284/2011 specific conditions and detailed procedures for the import of polyamide and melamine plastic
kitchenware originating in or consigned from the People’s Republic of China and Hong Kong Special Administrative
Region, China/Importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina dal Far East
 DM 21/03/1973 Hygienic regulation for packaging, containers, utensils intended to come into contact with
foodstuffs/Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari
 DPR 777/82 and subsequent updates and revisions /e successivi aggiornamenti e modifiche

Information about the compliance of substances used that are subject to any restriction or specification
Informazioni sulla conformità delle sostanze utilizzate soggette a restrizioni o specifiche
2
Compliance with overall migration
Overall migration is below 10mg/dm under standard testing condition laid down in
limits
regulation (EC) No. 10/2011.
Conformità ai limiti di migrazione
Additional information ca be provided on request.
2
globale
La migrazione globale è inferiore a 10 mg / dm rispetto alle condizioni standard di
test stabilite nel regolamento (CE) n. 10/2011.
Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta.
Individual substances
Specific Migration Limits (SMLs)
Test Results
Sostenze specifiche
Limiti Migrazione specifica (SMLs)
Risultati Test
2,4,6-triamino-1,3,5-triazine cas number 108-78-1
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Information about the compliance of substances subject to purity criteria
Informazioni sulla conformità delle sostanze soggette a criteri di purezza
 There are no other substances subject to purity criteria, there are no substances subject to restriction apart the
Specific Migration Limits (SMLs)/Non ci sono altre sostanze soggette a criteri di purezza, non ci sono sostanze
soggette a restrizioni a parte i Limiti di Migrazione Specifici (SML)
 Other tests performed/ Altri test eseguiti:
- primary aromatic amines migration analysis during 2h at 70°C (first attack, PASS)/ analisi di migrazione delle
ammine aromatiche primarie durante 2 ore a 70 ° C (primo attacco, SUPERATO)
- specific migration analysis of nine heavy metals on plastics during 2h at 70°C (third attack, PASS)/ analisi di
migrazione specifica di nove metalli pesanti su materie plastiche durante 2 ore a 70 ° C (terzo attacco, SUPERATO)
Information about the use of “dual-use” additives in the material
Informazioni sull'uso di additivi "a duplice uso" nel materiale
No dual use additives were used in the manufacture of these products
Conditions of use
Condizioni d’uso
 Type(s) of food/Tipi di cibo
All/tutti
 Time, Temperature and storage while in contact with the food/ Tempo, temperatura e conservazione a contatto
con il cibo
Any contact conditions that include heating up to 70 °C for up to 2 hours, or up to 100 °C for up to 15 minutes, which
are not followed by long term room or refrigerated temperature storage./ Qualsiasi condizione di contatto che
include il riscaldamento fino a 70 ° C per un massimo di 2 ore, o fino a 100 ° C per un massimo di 15 minuti, che non
sono seguiti dalla conservazione a temperatura ambiente o refrigerata a lungo termine

Ratio of food contact surface area to volume used in establishing the compliance/ Rapporto tra la superficie di
contatto del cibo e il volume utilizzato per stabilire la conformità
The conformity test was performed under standard test conditions as per Regulation (EC) no. 10/2011 operating by
filling/Il test di conformità è stato eseguito in condizioni di prova standard stabilite nel regolamento (CE) n. 10/2011
operando per riempimento
Functional Barrier
Barriere Funzionali
There is no functional barrier present/Non sono presenti barriere funzionali
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