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Dichiarazione di Conformità n°1.21.13 
 

 
PRODUTTORE Tubithor spa 
   Via Caduti per la Patria, 83 
   Lesmo (MB) 
 
Prodotto  IGIENOIL/HF10 SRB  (FOODMATE S/D) 
 
Noi dichiariamo, sotto la nostra unica responsabilità, che il Prodotto oggetto di questa dichiarazione, 
costituito da  
 
Una parte interna in   BU13 (IIR) 
Dei rinforzi tessili in  POLIESTERE and Acciaio zincato 
Una copertura in  EPDMBLU (EPDM) 
 
ottenuto utilizzando principi di una coscienziosa fabbricazione e secondo le norme di igiene, è conforme 
ai requisiti essenziali richiesti dai seguenti: 
 
(EC) Regulations No. 1935/2004 and 2023/2006 
 
FDA cfr21 item 177.2600  (RP n° 779-C/2019)  
 
3-A Sanit. Std. No 18-03-class III  (RP n° 779/2019) 
 
DM 21/03/1973 e successivi agg. e mod. (RP n° 058/2020 + 779-B/2019) in base ai seguenti 
simulanti:  
1 h @100 °C w/ Ethanol 96% 
1 h @100 °C w/ Water 
1 h @100 °C w/ Acetic Acid 3% 
1 h @100 °C w/ Ethanol 10% 
1 h @100 °C w/ Ethanol 50% 
1 h @100 °C w/ Rectified olive oil 

 
BfR XXI Kat. 2  (RP n° 858/2019) in base ai seguenti simulanti: 
24h @ 40°C w/ Water 
24h @ 40°C w/ Acetic Acid 3% 
24h @ 40°C w/ Ethanol 10% 

 
 
 

Questa dichiarazione non può essere estesa per le lavorazioni ulteriori condotte sul Prodotto o per un suo uso improprio. Si sottolinea in 
particolare la necessità di mantenere la filiera di rintracciabilità del Prodotto, essendo di sua natura un componente per assiemi e che il suo 
corretto stoccaggio è parte integrante del mantenimento della sua idoneità al contatto alimentare. 
L’accertamento dell’utilizzatore dell’idoneità tecnologica per lo scopo cui è destinato e della sua conformità alle norme vigenti non è esclusa 
da questo documento.  
 
 
Il presente documento ha validità dalla data sotto riportata e rimarrà tale finché non avverranno modifiche sostanziali nel Prodotto o nei 
riferimenti normativi. 

 
Lesmo, 12/03/2021                         Dott. Marco De Palma 
               Direttore di stabilimento 
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