Dichiarazione di conformità
GUANTO POLIETILENE
GOLMAR Italia SPA

1. Modello Prodotto:
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato:

Corso Unione Sovietica, 603
10135 Torino TO
Tel. 011346715
Mail: info@golmar.com

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
Materiale: POLIETILENE
4. Oggetto della dichiarazione
Marchio: GOLMAR
Modello: Guanto a 5 dita, ambidestro, monouso, non
sterile senza polvere

Tipo di lavorazione: ad immersione
Gamma delle Taglie:
Cod. 4102 -2431-2432-2433-2434
Direttiva 89/686/CE
recepita con D.Lgs. 475/92

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è
conforme alla normativa comunitaria di
armonizzazione pertinente:

Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1835/2005/CE
Regolamento 10/2011/UE
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti previste o alle specifiche in relazione alle quali viene
dichiarata la conformità:

EN 420:2003 +A1
7. Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) di

I^ Categoria per la protezione dei rischi minimi.
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8. Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari
Il prodotto modello POLIETILENE, guanto in nitrile senza polvere è certificato secondo la legislazione di riferimento:
Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 1835/2005/CE
Regolamento 10/2011/UE
Ed alla seguente legislazione italiana
Decreto Ministeriale n. 34 del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
Si dichiara che i guanti possono essere utilizzati in condizioni di contatto breve a temperatura ambiente, come riportato di
seguito:

REG. (UE) N.10/2011
simulante: ACIDO ACETICO 3% (SIM. B)
tempo e temperatura: 2 ore a 40 °C

simulante: ETANOLO 50% (SIM. D1)
tempo e temperatura: 2 ore a 40 °C

simulante: OLIO D’OLIVA (SIM. D)
tempo e temperatura: 2 ore a 40 °C

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in riferimento al Reg. (UE) N. 10/2011.
Sempre sulla base del Regolamento (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche fino al Reg. (UE) 2018/213, i polimeri
costituenti i guanti contengono degli additivi aventi limiti di migrazione specifica (LMS) coperti da vincoli di riservatezza.
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli
additivi presenti nei materiali, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove
analitiche e in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con il Reg. (UE) N. 10/2011 Allegato V, capo 2, sez.
2.2, punto 2.2.2 – Contenuto residuo e il DM 21 marzo 1973. Alle condizioni di contatto adottate il massimo rapporto tra la
superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume di alimento, come richiesto dall’Allegato IV, punto 8, paragrafo iii) del
Regolamento (UE) N. 10/2011 modificato dal Regolamento (UE) 2017/752, è 25 dm²/litro (kg) di alimento.
Nei materiali plastici possono essere presenti sostanze regolate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate
anche additivi “dual use”).
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art. 11 del Regolamento (EU) N.
10/2011 comma 3, lettere a, b e del DM 21 marzo 1973.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti
sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i
riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai
fini della conformità.
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