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Buon appetito! 
Offerta straordinaria da PE a PEEK 
Röchling offre un’ampia gamma di materie 
plastiche che vanno da quelle standard a 
quelle resistenti ad alte temperature, 
destinate al contatto diretto con gli 
alimenti. 

 
www.roechling.com 
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Esse sono conformi ai requisiti dei nuovi 
regolamenti CE 1935/2004/CE, 
10/2011/CE come pure del 
2023/2006/CE. 

Massima sicurezza 
Garantiamo che i nostri prodotti in materia 
plastica destinati al contatto con gli 
alimenti corrispondono ai requisiti del 
regolamento quadro 1935/2004/CE. 
Pertanto non hanno alcun impatto 
negativo: 
• sulla salute dei consumatori e 
• sulla composizione, sul sapore, 

sull’odore e sull’aspetto dell’alimento in 
questione 

Rigorose condizioni di prova 
La prova di idoneità per alimenti si svolge 
tramite prove di migrazione ai sensi del 
regolamento 10/2011/CE, che vengono 
eseguite sui nostri prodotti con tutte le 
necessarie simulazioni alle più rigorose 
condizioni di prova in termini di 
temperatura e durata. 
Pertanto potete essere certi che le 
materie plastiche testate sono 
considerate adatte al contatto con tutti 

i tipi di alimenti conformemente alle 
nostre dichiarazioni di conformità. 

Nessun pericolo per i consumatori: Il regolamento 10/2011/CE disciplina i requisiti posti alle materie 
plastiche che vengono a contatto con gli alimenti e sostituisce il regolamento 2002/72/CE. 

Nei vari tipi di alimenti, il regolamento 
distingue tra: 
• asciutti 
• acquosi  
• acidi 
• contenenti grassi 
• contenenti alcol 

GMP - Good Manufacturing Practice 
I nostri processi di produzione sono 
naturalmente soggetti alla filosofia "Good 
Manufacturing Practice" (2023/2006/CE). 

Certificati di conformità 
A tutti gli oggetti in materia plastica 
destinati all’uso a contatto con gli alimenti 
messi in circolazione deve essere allegato 
un certificato di conformità contenente dati 
fissi. 
Röchling mette immediatamente a vostra 
disposizione tali certificati per tutti i 
prodotti in materia plastica con 
informazioni dettagliate. 

Per maggiori informazioni…. 
application@roechling-hpp.com 
www.roechling.com  

Materie plastiche destinati al contatto con alimenti (Questo elenco viene costantemente aggiornato.) 
PEEK 
SUSTAPEEK FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG blue 

PVDF 
SUSTAPVDF FG natural 

PA 
SUSTAMID 6 FG natural 

PET 
SUSTADUR PET FG natural 

POM 
SUSTARIN C FG natural 
SUSTARIN C FG black 

PE-UHMW 
Polystone® M natural 
Polystone® M green 
Polystone® M blue 
Polystone® M black 
Polystone® M black AST 

LubX 
LubX® S 

PP 
Polystone® P natural homopolymer 
Polystone® P grey homopolymer 
Polystone® P natural copolymer 
Polystone® P grey copolymer 

PE-HD 
Polystone® G natural 
Polystone® G blue 
Polystone® G black 

PE 100 
Polystone® G black B 100 

PE-HMW 
Polystone® D natural 
Polystone® D white marbled 
Polystone® D red-brown 

PVC 
Trovidur® EC white 
Trovidur® EC light grey 
Trovidur® EC dark grey 
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