
RE: WURTH® saBesto METALLSANIERER METAL RESTORER
       Category Code: A1, A7
       NSF Registration No. 135792

Dear Mr. Marlies Schiebenes:

NSF has processed the application for Registration of WURTH® saBesto METALLSANIERER METAL RESTORER
to the NSF Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2004), which are available at
http://www.nsf.org. The NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of the USDA product approval
and listing program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA 21 CFR for appropriate use,
ingredient and labeling.
 

This product is acceptable for use as a general cleaner (A1) on all surfaces in and around food processing areas,
where its use is not intended for direct food contact.  Use of this product in food processing or handling facilities
requires that all food products and packaging materials be removed or protected prior to product use.  A potable
water rinse of cleaned surfaces is required after use of this product.  When used according to manufacturer's
instructions, the cleaner shall neither exhibit a noticeable odor nor leave a visible residue.

This product is acceptable as a metal cleaner and polisher for nonfood contact surfaces (A7) in and around food
processing areas.  All food products and packaging materials shall be removed or carefully protected prior to usage.
 This compound must be used in a manner so that all odors associated with the compound are dissipated before food
products or packaging materials are re-exposed in the area.

NSF Registration of this product is current when the NSF Registration Number, Category Code, and Registration Mark
appear on the NSF-approved product label, and the registered product name is included in the current NSF White Book
Listing of Nonfood Compounds at the NSF website (http://www.nsf.org).  The NSF Registration Mark can be downloaded
from the NSF website, at http://www.nsf.org/business/about_NSF/nsf_marks_download.asp.

NSF Listing of all registered Nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those compounds, or of
any performance or efficacy claims made by the manufacturer.                                                                                                

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG
Mr. Marlies Schiebenes 

REINHOLD-WÜRTH-STR. 12-17
74635 KÜNZELSAU
GERMANY

August 30, 2004

NSF International / Nonfood Compounds Registration Program



Carmen Grindatti
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Company No: N11503

Sincerely,

Registration status may be verified at any time via the NSF web site, at http://www.nsf.org. Changes in formulation or label,
without the prior written consent of NSF, will void registration, and will supersede the on-line listing.



TRADUZIONE DALL�INGLESE / ITALIANO NON UFFICIALE

NSF International / Programma per la certificazione dei composti non alimentari

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG
Alla c.a. Sig.ra Marlies Schiebenes
REINHOLD-WÜRTH-STR. 12-17

D-74635 KÜNZELSAU
GERMANIA
30 agosto 2004

Oggetto: WURTH® saBesto RINNOVA METALLI METAL RESTORER
Codice categoria: A1, A7 Numero di registrazione NSF: 135792

Egregio Sig.ra Schiebenes,

la NSF ha trattato la domanda di certificazione di WURTH® saBesto RINNOVA METALLI METAL RESTORER
sulla base delle Linee guida per la certificazione NSF per le sostanze brevettate e i composti  non alimentari
(2004), disponibili all�indirizzo http://www.nsf.org. Il Programma di certificazione dei composti non alimentari della
NFS è il proseguimento del Programma di approvazione e catalogazione dei prodotti dell�USDA (Dipartimento
dell�Agricoltura degli Stati Uniti), che si fonda sul soddisfacimento di taluni requisiti normativi tra cui le norme
dell�FDA contenute nel titolo 21 del CFR (Codice delle normative federali), sulla correttezza d�uso, di indicazione
degli ingredienti e di etichettatura dei prodotti. 

Il prodotto può essere utilizzato come detergente generale (A1) su tutte le superfici nelle aree adibite alla
lavorazione dei prodotti alimentari o in prossimità delle stesse, purché non destinato a essere impiegato
a contatto diretto con gli alimenti. Per poter utilizzare il prodotto nelle strutture specializzate nella
lavorazione o nella manipolazione dei prodotti alimentari tutti i prodotti alimentari e i materiali di
imballaggio devono essere allontanati o devono essere precedentemente protetti. Dopo aver utilizzato il
prodotto è obbligatorio sciacquare con abbondante acqua potabile le superfici trattate. Se impiegato
secondo le istruzioni del fabbricante, il detergente non rilascia alcun odore particolare né produce
residui visibili.
Il prodotto può essere utilizzato come detergente e lucidante per metalli sulle superfici che non entrano
in contatto con prodotti alimentari (A7) nelle aree adibite alla lavorazione dei prodotti alimentari o in
prossimità delle stesse. Tutti i prodotti alimentari e i materiali d�imballaggio devono essere allontanati o
accuratamente protetti prima dell�uso.
Il composto deve essere usato in maniera tale che eventuali odori ad esso associati lascino l�ambiente
prima che i prodotti alimentari o i materiali di imballaggio siano nuovamente esposti nell�area.

La certificazione NSF del prodotto è da considerarsi attuata quando il numero di certificazione NSF, il codice di
categoria e il marchio di certificazione sono presenti sull�etichetta del prodotto approvata dalla NSF, e il nome
del prodotto certificato è presente nell�Elenco dei composti non alimentari reperibile nel Libro bianco dell�NSF sul
sito della società (http://www.nsf.org). Il marchio di certificazione NSF può essere scaricato direttamente dal sito
Web della NSF al seguente indirizzo: http://www.nsf.org/business/about_NSF/nsf_marks_download.asp.
L�elenco di tutti i composti non alimentari registrati dalla NSF International non costituisce un�approvazione dei
composti in questione né dà diritto al fabbricante a rivendicazioni sul rendimento o l�efficacia del prodotto.

Lo stato della certificazione può essere verificato in qualsiasi momento sul sito Web della NSF all�indirizzo
http://www.nsf.org. Eventuali modifiche della formulazione o dell�etichetta non autorizzate precedentemente per
iscritto dalla NSF comportano l�annullamento della certificazione e la cancellazione dall�elenco on-line.

Cordiali saluti

Carmen GrindattiNSF 
Programma per la certificazione dei composti non alimentari

http://www.nsf.org/
http://www.nsf.org/business/about_NSF/nsf_marks_download.asp

