
Pol.Ind. Sector 13. Avda. dels Hostalers, 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia (Spain) itv@itv.es · www.itv.es 

                                                                              
                                                                                                                                                   

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU 

 

 

ITV ICE MAKERS S.L. con sede: 
 

Polígono Industrial Sector 13, Avda Hostalers nº 2 
46394 Riba-Roja (Valencia) SPAIN 
 

  Dichiara, assumendosi la piena responsabilità, che 
 

MODELLO: SERBATOIO CON CARRELLO 
 

 
Rispettano i regolamenti: 
 
Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. 
 
Regolamento (UE) n. 10/2011 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (comprese le sue diverse 
versioni consolidate e gli emendamenti). 
 
Regolamento (UE) n. 2016/1416 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 
10/2011 sui materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari. 
 
Direttiva 2023/2006/CE sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. 
 
Direttive 2002/95/CE (RoHS) e 1907/2006/CE (REACH) sulla restrizione dell'uso di 
alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
E secondo il suddetto regolamento 10/2011/UE, essendo questo applicabile al 
seguente elenco di materiali a contatto con gli alimenti che compongono 
l'attrezzatura: 
 
 

Descrizione componente 
dell'attrezzatura 

Materiale Designazione specifica del 
materiale 

Bin PE Plastene R215 Grey P617A70 

Porta Acciaio inossidabile AISI 304 

Telaio della porta ABS Terluran GP-35 

Struttura / corpo Acciaio inossidabile AISI 304 

Pala POM Hostaform C 9021 

Carrello PE Plastene R215 Grey P617A70 

Drenaggio Stainless Steel AISI 304 
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Questa apparecchiatura è destinata all'uso come serbatoi di ghiaccio secondo il 
corrispondente manuale d'uso allegato all'apparecchiatura e/o scaricabile tramite il 
nostro sito web. Il prodotto è adatto al contatto con alimenti acquosi nelle condizioni 
d'uso previste e prevedibili. 
 
Nei materiali utilizzati per la sua costruzione non è applicabile alcuna barriera 
funzionale e si ottengono valori accettabili sulla migrazione generale. Inoltre, non ci 
sono sostanze utilizzate che sono soggette a restrizioni negli alimenti e/o specifiche dei 
loro prodotti di degradazione. Le sostanze con SML non danno luogo a migrazioni in 
quantità superiori all'SML nelle condizioni d'uso specificate. 
 
Per dimostrare la suddetta conformità, le dichiarazioni di contatto con gli alimenti per le 
diverse materie plastiche sono incluse nell'allegato di questo documento. 
 
La nostra garanzia si riferisce al prodotto fornito nella sua confezione originale e non si 
estende a: 
 

• Qualsiasi modifica successiva della sua composizione, qualunque sia la natura 
della sostanza aggiunta. 

• Qualsiasi uso che possa risultare in prodotti denaturati. 

• Uso inappropriato del nostro prodotto. 
 
 
Ribarroja del Turia, Gennaio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dña. Cristina Cordón Compañ 
Ingegnere industriale 
Assistente di direzione 

mailto:itv@itv.es
http://www.itv.es/

