
4558           

ALLUMINIO DEDI CM.33X150 MT RICAMB.12MIC

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         Alluminio c/astuccio mt. 150                                

Ulteriore descrizione prodotto   Foglio sottile Alluminio alimentare Metri 150               

Composizione                     Foglio sottile Alluminio alimentare Mt.150 spessore micron12

Tubetto in cartone bianco, idoneo al contatto con un        

prodotto destinato ad uso alimentare.                       

COMPOSIZIONE TUBETTO :                                      

Cartone greggio:        80%                                 

Carta Kraft reciclata:  20%                                 

Collante a base di destrina da frumento e mais              

Caratteristiche chimico-fisiche  A) Foglio sottile Alluminio alimentare Mt.150 spessore      

micron 12                                                   

- Film sottile di alluminio di spessore 12 micron           

(tolleranze +/-5%) idoneo a venire a contatto con prodotti  

alimentari secondo la normativa che disciplina il materiale 

destinato al contatto con alimenti D.L.n°108 del 25/01/1992.

Prodotto con lega 8006 M. L'alluminio è un metallo non      

tossico e totalmente riciclabile.                           

- Il relativo semilavorato di alluminio in lega fisico      

ricotto è conforme alle prescrizioni della norma tecnica    

EN 602 ed altri leggi esistenti per materiali destinati a   

venire a contatto con le sostanze alimentari. Nel foglio    

di alluminio i materiali pesanti PB,HG,CD, CR risultano     

essere nei limiti di concentrazione conformi alla           

prescrizione del D.L. 22/97 (<=100 PPM Totali). I fluidi di 

laminazione utilizzati non contengono : Bifenili            

polibromurati (PBB) e Eteri di Difenili polibromurati (PBDE)

e comunque dopo il processo di laminazione è sottoposto ad  

un processo di sgrassaggio termico.                         

L'alluminio ottenuto per calandrature successive a caldo e  

deposizioni continue di metallo fuso su cilindri raffreddati

ha le definite caratteristiche:                             

Peso Specifico:         2,70 g/cm3                          

Caratteristiche meccaniche in relazione allo stato fisico   

ricotto                                                     

Modulo di elasticità:   69000 N/mm2                         

Coefficiente di dilatazione termica lineare da              

20° a 100°C:            23 MK                               

Punto di fusione inferiore:643°C                            

CARATTERISTICO CHIMICO-FISICHE                              

AL:                     98% MIN                             

Si:                     0,30% MAX                           

Fe:                     1,50% MAX                           

Cu:                     <=0,10% MAX                         

Mn:                     0,50% MAX                           
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Caratteristiche chimico-fisiche  Mg:                     <=0,05% MAX                         

Zn:                     <=0,07% MAX                         

Ti:                     <=0,02% MAX                         

B) Componente : tubetto in cartone                          

Tubo rigido di cartone idoneo al contatto con gli articoli  

destinato al contatto di alimenti secondo le normative art.9

direttiva 94/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio   

del 20 dicembre 1994 e, in base a quanto disposto dal comma 

4, lettera C ART.43 del D.L. n°22/97 non contengono piombo, 

cromo esavalente, mercurio e cadmio in concentrazione       

superiore a 100 ppm in peso.                                

Peso:                   140 gr                              

Dimensioni articolo              -FOGLIO SOTTILE ALLUMINIO                                   

Spessore (micron):      12 +/- 5%                           

Fascia (mm):            330 +/-2%                           

Lunghezza (mt):         150 +/-5%                           

Caratteristiche organolettiche   Colore:                 alluminio-lucido                    

Odore:                  assente                             

Tipo di imballo/confezione       Foglio di protezione del rollo, in materiale idoneo al      

contatto con un prodotto destinato ad uso alimentare,       

contenente 1 rotolo di alluminio.                           

Peso netto                       Peso rotolo (gr):       1590 +/-5%                          

Contenuto per cartone            2 pezzi                                                     

Cartoni per pallet               119 cartoni                                                 

Marchio                          DEDI                                                        
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