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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 

Registrazione No. 33015 U 12 

________________________________________________________________________________ 

per la ditta   Adolf Würth GmbH + Co. KG 

Via Reinhold Würth, 12 – 16 

74653 Künzelsau 

________________________________________________________________________________ 

Prodotto   Würth Incolla + Sigilla Fast 

 

Il prodotto commercializzato dalla ditta sopra citata, è una massa sigillante poliuretanica impiegata per 

sigillature nelle aziende lavorazione alimentari. Ulteriori campi d’impiego sono veicoli refrigeranti e 

isotermici adibiti tra l’altro per il trasporto di alimentari, come celle frigoriferi stazionarie nel campo 

alimentare. 

 

La massa sigillante è stata da noi testata 

 

nella composizione e sull’emanazione di sostanze nocive per la salute in conformità ai metodi per 

l’analisi delle materie plastiche, nella misura in cui vengono impiegate come generi di prima necessità ai 

sensi della legge sugli alimenti e i beni di consumo, compresa la 62° comunicazione dell’ Istituto per la 

Valutazione dei Rischi sull’analisi dei polimeri ad alta densità, Bollettino Ufficiale della Salute N. 50, 524 

(2007), stato aprile 2007. 

 

e 

 

in conformità ai “metodi per l’analisi dei beni di consumo, regole basi per la rilevazione di migrazione 

nelle provini alimentari”, in corrispondenza alla disposizione N. 80.30, 1 – 3 (CE) nella raccolta ufficiale 

dei metodi di prova secondo § 64  del codice sugli alimenti e mangimi LFGB, stato giugno 2004. 

 

nonché delle 

 

serie di norme EN 1186, EN 13130 e CEN/TS 14234 “materiali e oggetti a contatto con alimentari – 

materie plastiche”, stato attuale, 

 

sul comportamento di migrazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Il prodotto è conforme alle disposizioni contenute nel  

 

Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004 

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le 

Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/4 del 

13.11.2004, modificato con allegato N. 5.17 del regolamento (CE) 596/2009 del 18. Giugno 2009, 

bollettino della unione Europea L 188 del 18.07.2009, articolo 3 

 

nonché del 

 

codice sugli alimenti, beni di consumo e mangimi, (codice sugli alimenti e mangimi - LFGB) nella versione 

della pubblicazione del 22. agosto 2011 (BGBI. I S. 1770), §§ 30 e 31, 

 

ed soddisfa le richieste del 

 

regolamento (UE) N. 10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e oggetti 

realizzati di materiali plastici, che sono destinati a venir a contatto con alimenti, bollettino della unione 

Europea L21/1 del 15.01.2011, modificata e corretta con il regolamento (UE) N. 1282/2011 della 

commissione del 28 novembre 2011, bollettino della Unione Europea L 328/22 del 10.12.2011, 

 

nonché del 

 

regolamento sui beni di consumo nella versione della pubblicazione del 23. dicembre 1997 (BGBI. 

1998 I S. 5) modificata con l’articolo 1 del regolamento il 7 febbraio 2011 (BGBI. I S. 226), 

 

rispettivamente al comportamento della migrazione per utilizzo previsto. 

 

Pertanto il sigillante poliuretanico Würth “Incolla + Sigilla Fast,” stando al materiale di prova 

consegnatoci, può essere impiegato senza riserve per l’utilizzo nelle aziende lavorazione alimentari 

nonché su veicoli refrigeranti e isotermici adibiti tra l’altro per il trasporto di alimentari, come celle 

frigoriferi stazionarie nel campo alimentare 

La presente dichiarazione corrisponde allo stato dell’arte e si basa sulla dichiarazione di conformità N. 

25200 U 07 del 12.10.2007. 

 

 

Il prodotto commercializzato dalla ditta sopra citata, è una massa sigillante poliuretanica impiegata per 

sigillature nelle aziende lavorazione alimentari. Ulteriori campi d’impiego sono veicoli refrigeranti e 

isotermici adibiti per il trasporto di alimentari, come celle frigoriferi stazionarie nel campo alimentare. Un 

contatto diretto con alimentari non imballati tuttavia non è previsto. 

 

Questo certificato di conformità riporto lo stato attuale delle conoscenze tecniche e si basa su certificato 

di conformità N. 25200 U 07 del 12.10.2007 in relazione ad una nuova prova parziale del prodotto. 

 

 



Questo certificato ha una validità di 2 anni ed è composta da 4 pagine 

 

f.to 

Burkhardt 

Perito chimico alimentare riconosciuto  

 

 

Dr. Ralph Derra 

Perito riconosciuto ed esperto nel controllo di campioni di materiali d’imballaggio quali carta, cartone, 

plastica, vetro, latta e altri materiali di imballaggio in relazione alla loro conformità alimentare. 

 

Timbro e firma 

 

 

I campioni del materiale analizzato sono conservati presso l’istituto di prova. 
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