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Dichiarazione di conformità
Questa dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente al prodotto specificato in questo documento, nello
stato in cui è stato commercializzato. Qualsiasi componente aggiunto, con relativa manipolazione,
o modifiche eseguite in seguito sono espressamente escluse. La presente dichiarazione cessa la sua validità nel
caso in cui il prodotto sia utilizzato in modo difforme dalle condizioni specificate dalle norme applicabili, se vi sono, e
dalla documentazione tecnica della Habasit. Il prodotto è inteso solo per l'uso ripetuto.
Con la presente dichiariamo che il prodotto qui specificato è conforme ai seguenti regolamenti relativi al
contatto con i prodotti alimentari.

TT173/U+H15
Due to differing governmental regulations HabaGUARD belts are only for use in: USA, Canada and Japan

USA
FDA, 21 CFR parts/sections 177.2600 rubber articles intended for repeated use,
177.1630 polyethylene phthalate polymers, 178.3297 colorants for polymers.
Questo prodotto soddisfa i relativi requisiti contenuti in questo regolamento ed è applicabile per il contatto
diretto con:
- prodotti alimentari acquosi, acidi e grassi/oleosi secondo 21CFR 177.2600 (e) e (f), ad es. prodotti alimentari
del tipo I, II, III, IV-A, IV-B, V, VII-A, VII-B, IX
- prodotti alimentari alcolici (contenuto alcolico fino all' 8%) come elencati nel 21 CFR 176.170(c) tabella 1,
prodotti alimentari del tipo VI-A
- prodotti alimentari secchi (secchi in forma solida con e senza sostanze contenenti olio o grassi liberi in
superficie) come elencati nel 21 CFR 176.170(c) tabella 1, prodotti alimentari del tipo VIII, IX
Condizioni per l'uso da E (riempito e conservato a temperatura ambiente, senza trattamento termico nel
contenitore) a G (congelato) come elencato nel 21CFR 176.170(c) tabella 2
EPA: il microbicida industriale utilizzato nel nastro trasportatore menzionato in precedenza è stato registrato dalla
EPA secondo il Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) (Legge federale sugli insetticidi, fungicidi
e rodenticidi) per l'uso a contatto con gli alimenti come sostanza per prevenire lo sviluppo dei microrganismi che
possono causare il deterioramento o la formazione di muffe e funghi sulla superficie dei nastri fabbricati con i
polimeri elencati nel 21 CFR, nelle parti da 174 a 186 (comprese).
Limitazioni: solo per applicazioni a temperatura ambiente, o inferiore. Questo prodotto non tutela gli utenti da
batteri presenti negli alimenti (o dalle malattie che possono indurre ). Pulire sempre accuratamente questo prodotto
dopo ogni uso.

Dichiarazione di conformità
TT173/U+H15

13.10.2017
1/2

Habasit AG
Power transmission and conveyor belts
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach
Tel. +41 61 715 15 15
Fax +41 61 715 15 55
www.habasit.com

Il prodotto è fabbricato e la dichiarazione è emessa da:
Habasit (UK) Manufacturing
John Escritt Road
Bingley
West Yorkshire, BD16 2ST
United Kingdom
Riferimento
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