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DICHIARAZIONE PRODOTTO 
Codice 

Code 
07407 

CARTA DA FORNO CF 1000 FOGLI 
Data rev. 
Issue date 

25/03/2019 

 

Code article 7407 carta da forno CF 1000 fogli 60x 40: 100% fibre vergini da legno controllato, PEFC o 

FSC  

 

La tipologia di carta corrisponde alle norme previste del Regolamento (CE) N° 1935/2004 riguardo i 

materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e REG. No. 2023/2006 del 22 

dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con 

alimenti. 

 

UTILIZZI DEL PRODOTTO 

COTTURA PROFESSIONALE 

CONGELAMENTO 

RISCALDAMENTO IN MICRONDE, FORNO, GRILL 

 

QUALITA’ DEL PRODOTTO 

Risultato      limite     determinato 

Contenuto di PCB (DIN EN ISO 15318)  <1 ppm    <1 ppm 

Assenza di brillantanti ottici (luce UV)   assente     assente 

Metanale (formaldeide) (DIN EN1541)  <0,004 mg / kg TM   Non determinabile 

Glyoxal (DIN 54603)      <0,005 mg / kg TM   Non determinabile 

Florine     Assenza di fluoro   Non determinabile 

PCP (DIN EN ISO 15320)    <0,1 mg / kg TM   Non determinabile 

Antherachinon SoP. 160.200    <0,13 mg / kg TM   Non determinabile 

Perossido (titolazione dopo BfR)   <0,032 mg / dm²   Non determinabile 

Glutardialdehyd (Nr.4.3.2.6 BfRXXXVI)  <1,3 mg / kg    Non determinabile 

 

Metallo in acqua / estrazione (DIN 12497 & DIN 12498): 

 Cadmio <0,025 mg / kg TM Non determinabile 

 Mercurio <0,025 mg / kg TM Non determinabile 

 Piombo <0,025 mg / kg TM Non determinabile 

 Cromo <0,1 mg / kg TM Non determinabile 
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 Platino <1,25 mg / kg Non determinabile 

 

Conservazione 

Le carte da forno e da cucina dovrebbero essere generalmente conservate nella loro confezione originale 

come segue condizioni: 

 Protetto da vento, pioggia, gelo e luce solare diretta 

 Asciutto e privo di umidità 

 Temperatura di stoccaggio tra min 0 ° C e max 40 ° C 

 Protetto da qualsiasi tipo di inquinamento o danni 

 Tempo di conservazione: 3 anni 

Per bobine di carta di base utilizzare una pressione massima della fascetta di 130 bar al fine di evitare danni 

o deviazioni. 

 

Test di migrazione secondo DIN EN 14338 (metodo Tenax): 

Condizione    Risultato 

10 giorni a 40 ° C    Non determinabile <0,05 mg / dm² 

2 ore a 220 ° C    Non determinabile <0,05 mg / dm² 

 

Risultato di condizioni simulanti 

Acqua con acido acetico al 3%  100 ° C / 4 ore </ = 10 mg / dm² 

Acqua con etanolo al 50%   a riflusso / 4 ore </ = 10 mg / dm² 

Olio 225 ° C / 2     ore </ = 10 mg / dm² 

 

Caratteristiche tecniche 

PROPERTY UNIT TARGET MIN. MAX 

grammatura g/m2 41.0 39.0 43 

umidità % 5 4 6 

ISO- Brightness % 76 65 75 

Tensile Strength MD kN/m 4.1   

Tensile Strength CD kN/m 1.9   

Bursting strength kPa 120   

Cobb60 g/m2 12   

Helga greaseproofness (air permeability) ml/h <1500   

Roll cake 8 min./225°C TS, WS g/m2 11.0   

 


