
 

 

Dichiarazione di Conformità UE 
 
Prodotto: OptiShield® e DuraShield® Rivestimento antiaderente per teglie e apparecchiature da forno 
 
American Pan/DuraShield conferma che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti applicabili dei seguenti 
regolamenti e standard: 

• I requisiti di composizione e migrazione globale del regolamento (CE) n. 1935/2004 su materiali e articoli 
destinati a entrare in contatto con gli alimenti. 

• Regolamento (CE) n. 2023/2006 relativo alle buone norme di fabbricazione (GMP) per i materiali e gli articoli 
destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

• I requisiti di composizione e migrazione globale della misura di implementazione della plastica (PIM): 
Regolamento della Commissione (UE) n. 10/2011 relativo ai materiali plastici e agli articoli destinati al 
contatto con gli alimenti. 

• I requisiti di composizione e migrazione globale dell’Ordinanza svizzera 817.023.21. 
 
Se utilizzati come previsto, i risultati del test europeo di migrazione globale dimostrano che i rivestimenti DuraShield 
non superano il limite europeo di 10 mg/dm2 quando sono a contatto con tipi di alimenti grassi e alimenti acquosi a 
temperatura elevata e con uso ripetuto.   
 
Sulla base dei risultati di migrazione globale, questi prodotti sono adatti all’uso con pane e prodotti di panetteria. 
 
Sostanze con limiti di migrazione specifica sono presenti all’interno del rivestimento e possono essere soggette a 
test. Le seguenti sostanze presenti nel rivestimento sono soggette a limitazioni SML:  
 
Sostanza     CAS#    SML 
Tetrafluoroetilene   000116-14-3   0,05 mg/kg 
Perfluoropropilviniletere   001623-05-8   0,05 mg/kg 
 
Indipendentemente dal numero di rilasci dati dal rivestimento, esso rimarrà conforme, in quanto la migrazione dei 
costituenti non è correlata all’usura o alla durata del rivestimento.  Da un punto di vista pratico e operativo, ci si 
aspetta che il numero massimo di rilasci del prodotto dal rivestimento sia di 3.500.  A questo punto, il rivestimento 
deve essere rimosso e un nuovo rivestimento deve essere applicato.  
 
I rapporti di test e la documentazione di supporto sono disponibili e possono essere divulgati all’autorità 
competente su richiesta. 
 
La presente dichiarazione rimane valida tranne nel caso in cui ci siano modifiche dei requisiti normativi o le 
informazioni di cui sopra vengano superate. 
 
Dott. S. J. Roberts-Bleming 
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