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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 20/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Spingiacqua in plastica autoclavabile per uso 
alimentare, con gomma bianca morbida, filetto italiano 
e supporto colorato

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00009312DD  0,244 45 10 0,025 2,74

00009313AD  0,36 55 10 0,02 3,9

00009313BD  0,36 55 10 0,02 3,9

00009313CD  0,36 55 10 0,02 3,9

00009313DD  0,36 55 10 0,02 3,9

00009313FD  0,36 55 10 0,02 3,9

00009314DD  0,372 75 10 0,046 4,13

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari in accordo con le normative europee (Regolamento CE 1935/2004 e Regolamento 
UE Nr. 10/2011) - Dichiarazione di conformità allegata alla scheda prodotto

APPLICAZIONI
Prodotto ideale per il settore alimentare in quanto idoneo al contatto con sostanze alimentari secondo le mormative Europee vigenti. 
Consigliato anche per il settore ospedaliero.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Grazie alla gomma ed al supporto in plastica il materiale viene spinto in avanti senza lasciare residui o sgocciolamenti sul 

pavimento
• La gomma aderisce perfettamente ai vari tipi di pavimento ed è resistente agli acidi di bassa concentrazione e all'olio. È a cella chiusa 

per impedire a sporco e batteri di annidarsi
• Dotato di raschietto in plastica per eliminare facilmente eventuali incrostazioni presenti sulla superficie
• Igienico grazie alla lama singola e al processo di doppia iniezione (plastica e gomma)
• Sterilizzabile in autoclave a 120°C per 40 minuti

MATERIALE
Polipropilene copolimero e gomma
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AVVERTENZE PER UTILIZZO FOOD CONTACT
Il prodotto come da dichiarazione allegata è conforme alla normativa Food Contact Materials (FCMs o MOCA). Il prodotto viene imballato 
in condizioni igieniche idonee ed è privo di contaminazioni pericolose persistenti, tuttavia, non essendo già pronto per l’utilizzo, DEVE 
ESSERE trattato con idonea procedura di sanificazione in base al piano di autocontrollo alimentare applicato normalmente dalla Vostra 
azienda per le attrezzature (qualora utilizzato a contatto con alimenti). Per il lavaggio si consigliano i normali detergenti in uso, per la 
sanificazione si raccomandano prodotti a base alcalina.

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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